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 Decreto n.213845 (1740) 

Anno 2018 

 

IL RETTORE 
 

VISTO  il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, rubricato “Testo coordinato 

delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso 

a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle 

scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”;  

VISTO  il Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22, che integra il citato DM 39/1998 

con l’inserimento, tra i titoli di accesso all’insegnamento nella scuola 

secondaria, delle classi delle lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale 

del 3 novembre 1999, n. 509;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, rubricato 

“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento 

delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma 

dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;  

VISTO  il Decreto Ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e 

l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli 

del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado 

previste dal DPR n. 19/2016;  

VISTO  il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di 

docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione 

sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  il Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, che individua in una prima fase 

transitoria i 24 CFU che costituiscono requisito di accesso ai concorsi per 

docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, così da consentire 

agli studenti universitari e AFAM, ai laureati magistrali, nonché ai diplomati 

accademici di secondo livello di completare, ove occorra, la loro preparazione 

in vista della partecipazione al concorso di cui all’articolo 17 del Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017, n. 59;  

VISTA  la nota 25 ottobre 2017, n. 29999, recante “Chiarimenti in merito 

all’acquisizione dei cd. “24 crediti formativi universitari” di cui all’art. 5 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 616/2017”;  

PRESO ATTO della delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 10  ottobre 

2018 con la quale veniva approvato il nuovo Regolamento per l’organizzazione 
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 e la gestione dei percorsi formativi per l’acquisizione delle competenze di base 

nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 

didattiche secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;  

VISTO  il vigente Statuto;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 

DECRETA 

Articolo 1 – Attivazione della procedura di valutazione 

1. E’ attivata presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno accademico 

2018/2019 la procedura di valutazione dei crediti relativi alle discipline antropo-

psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche acquisiti con 

esami sostenuti nel corso degli studi universitari, in forma curriculare o 

aggiuntiva, compresi i master universitari, i dottorati di ricerca e le scuole di 

specializzazione. Sono compresi nella suddetta procedura anche i singoli esami 

extracurriculari, purché relativi ai settori indicati nel DM 616/2017 e coerenti 

con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative indicate negli allegati 

A, B e C del predetto decreto. 

2. Le competenti strutture didattiche o, qualora da queste delegata, la 

Commissione nominata dal Rettore ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per 

l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per l’acquisizione delle 

competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche, valuteranno per gli insegnamenti erogati 

all’interno dei corsi da loro coordinati la conformità degli esami sostenuti nel 

rispetto degli obiettivi formativi e dei contenuti previsti dagli allegati al DM 

616/2017. 

Articolo 2 – Modalità e tempi di presentazione delle domande di valutazione  

1. Coloro che ritengono di aver già maturato, nel corso degli studi universitari svolti 
presso il nostro Ateneo, in tutto o in parte i 24 CFU nelle discipline antropo-
psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, dovranno 
presentare domanda di valutazione  tramite il servizio on-line dedicato seguendo 
la seguente procedura: 

 Scaricare, stampare e compilare in ogni sua parte il modulo disponibile alla 

pagina https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11243.html 

 scansionarlo  

 registrarsi sull’apposito applicativo alla pagina  

https://sol.unifi.it/postlauream/login.jsp  (registrazione  obbligatoria anche per 

coloro che sono già iscritti all’Ateneo di Firenze) 

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11243.html
https://sol.unifi.it/postlauream/login.jsp
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 caricare la scansione del modulo di domanda attraverso il suddetto applicativo 

entro le ore 13.00  del 30/12/2018  insieme alla scansione di un documento di 

identità in corso di validità 

 chiudere la domanda 

2. Non saranno accolte domande di valutazione: 

o che risulteranno erroneamente compilate, 

o che siano inviate entro le ore 13 del 30/12/2018  

o che saranno presentate con modalità diverse da quanto sopra indicato 

Articolo 3 – Comunicazione degli esiti della valutazione 

1. La comunicazione degli esiti della valutazione da parte delle strutture didattiche 
di cui all’art. 1 avverrà mediante nota inviata a ciascun candidato via posta 
elettronica all’indirizzo indicato al momento della registrazione sull’applicativo 
mediante il quale è stata presentata la domanda.  

Articolo 4 – Responsabile del procedimento 

1. Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive 

modificazioni, è il dottor Riccardo Martelli, responsabile dell’Unità Funzionale 

Capponi – via Capponi,9 – Firenze. 

 

2. Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali 

(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016), l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 

finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del 

rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

 

3. Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi a:  

Segreteria Post Laurea – Formazione insegnanti e educatori - Via Gino Capponi, 

9 – 50121 Firenze  

Orario apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle 13  

Mail: formazioneinsegnanti@adm.unifi.it  

Indirizzo Internet: www.unifi.it, percorso DIDATTICA > FORMAZIONE INSEGNANTI E 

EDUCATORI  

Firenze,  10 dicembre 2018 
 
           La Dirigente         Il Rettore 
  f.to Dott.ssa Maria Orfeo            f.to Prof. Luigi Dei 

http://www.unifi.it/



