
AWISO

PERCORSI FORMATIVI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DEI
ALL'ACCESSO AL CONCORSO DOCENTI DELLA SCUOLA

24 CFU NECESSARI
SECONDARIA

Il decreto legislatrvo n. 59 del 13.04.2017 prevede tra i requisiti di accesso al concorso docenti per la scuola

secondaria il possesso di 24 crediti formativi universitari acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o

exfa curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Nelle more della istituzione da parte dell'Ateneo di Catania di specifici percorsi formativi fnalizzati proprio

all'acquisizione dei predetti 24 CFU, al fine di consenúre un'adeguataorganizzazione di detti percorsi anche

sotto il profilo logistico, si rende necessario avviare un'indagine ricognitiva in modo da acquisire il numero

dei potenziali partecipanti ai corsi medesimi.

A tal proposito, si precisa che potranno accedere ai percorsi:

- coloro i quali siano già in possesso di una laurea triennale, specialistica, magistrale o vecchio

ordinamento;

- coloro i quali siano iscritti ad un corso di studio dell'Università degli studi di Catania (nel qual

caso, la durata normale del corso è aumentata di un semestre ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n.

616t2017\.

Nei suddetti percorsi formativi potranno essere riconosciutr come validi anche crediti maturati nel corso

degli studi universitari o accademici, in forma curriculare o aggiuntiva, compresi i Master universitari o

accademici di primo e di secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione, nonché quelli

relativi a singoli esami extracurricolari, purché relativi ai settori indicati, coerenti con gli obiettivi formativi,

i contenuti e le attività formative di cui agli allegati al D.M. n. 61612017 e comunque riconducibili al

percorso formatrvo previsto.

Coloro i quali siano interessati ad accedere ai percorsi formatrvi in oggetto, dovranno collegarsi al portale di

Ateneo, sezione "DIDATTICA - Post Lauream" e compilare tutti i campi ivi previsti entro il 26

settembre 2O17, indicando il proprio status (cioè, se già laureato o iscritto ad un corso di studi

dell'Università di Catania) e il numero di CFU per i quali si intende partecipare al percorso formativo,

ovvero:

- intero percorso: 24 CFU

- percorso ridotto: l8 CFU se si e già in possesso'di 6 CFU,

- percorso ridotto: 12 CFU se si è già in possesso di 12 CFU;
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- percorso ridotto: 6 CFU se si è già in possesso di 18 CFU.

A tal proposito, si precisa che non saranno riconosciuti insegnamenti con un numero di CFU inferiore a 6.

Con apposito decreto rettorale veffanno istituiti i percorsi formativi e saranno stabilite le modalità di

iscrizione, i costi dovuti e le modalità di riconoscimenúo dei crediti già acquisiti nonché le modalita di

rilascio della dichiarazione di cui all'art. 3 comma 7 del D.M. n. 616/2017 per i laureati che abbiano già

conseguito nel loro intero percorso formativo i24 crediti.
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