
Decreto n. 735 
 Anno 2020 

Prot. n. 144970 del 18/05/2021 

IL RETTORE 

RICHIAMATO il proprio D.R. n. 110 (29361) del 26 gennaio 2021 con il quale è indetta la 
procedura di attivazione del Percorso formativo (PF24) per l’acquisizione delle 
competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie 
e tecnologie didattiche, previste quali requisiti di accesso ai concorsi per docente della 
scuola secondaria di primo e secondo grado; 

RILEVATO che, all’art. 8 comma 3 del decreto, sono stati indicati i mesi di maggio e giugno 
per lo svolgimento delle prove di accertamento; 

PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 133117 del 03/05/2021 con la quale la 
Commissione PF24 ha proposto lo svolgimento delle suddette prove di accertamento 
nei mesi di giugno e luglio; 

PRESO ATTO altresì che le date di svolgimento sono state individuate nei giorni 21, 22 e 23 
giugno e 26, 27 e 28 luglio e accettate dalla Commissione PF24; 

ACCERTATO che la modifica dell’articolo 8 comma 3 non determina ulteriori variazioni alle 
scadenze indicate nell’avviso D.R. n. 110/2021; 

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla modifica dell’articolo 8 comma 3 del DR 
soprarichiamato; 

DECRETA 

Di modificare l’articolo 8 comma 3, come segue:  

8.3 

Per ogni attività formativa aggiuntiva è prevista una prova di accertamento del 
raggiungimento degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione per il 
conseguimento dei relativi crediti. Sono previsti due appelli per ciascun insegnamento nei mesi 
di giugno e luglio il cui svolgimento è stabilito nei giorni 21, 22 e 23 giugno e 26, 27 e 28 luglio. 
Per sostenere la prova gli iscritti al percorso formativo 2020/2021 devono essere in regola 
con il pagamento delle tasse. Tutte le informazioni relative alle prove di accertamento e i 
calendari d’esame verranno pubblicate alla pagina https://www.unifi.it/pf24. 
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