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Area dei Servizi Istituzionali
Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica
Ufficio Post Lauream

Oggetto:

Bando per la quarta edizione del Percorso formativo 24 CFU, ai sensi del DM 10
agosto 2017 n. 616/2017 – A.A. 2021/22 – Approvazione.
IL RETTORE

Visto

il Decreto Legislativo n. 59 del 2017, sul Riordino, adeguamento e semplificazione
del sistema iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria;
Visto
il Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 recante Modalità di acquisizione dei
24 CFU o CFA di area antropo-psico-pedagogica per l’accesso ai ruoli del personale
docente della scuola secondaria;
Vista
la nota ministeriale del 25/10/2017 recante Chiarimenti sui 24 CFU;
Richiamate le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 20 e 29 settembre 2017, con le quali è stato istituito e attivato presso
questo l’Ateneo il Percorso formativo 24 CFU;
Richiamato il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Percorso 24 CFU, emanato
con Decreto rettorale n. 589/2021 dd 11/06/2021;
Richiamate le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 16 e del 25 giugno 2021, con le quali è stata attivata la quarta edizione
del Percorso 24 CFU, per l’a.a. 2021/22;
DECRETA
art. 1 –

di approvare, per l’anno accademico 2021/22, il Bando per la quarta edizione del
Percorso di formazione per l’acquisizione di 24 CFU di area antropo-psicopedagogica per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, allegato al presente decreto;

art. 2 –

di confermare i contributi di iscrizione deliberati dal Consiglio di Amministrazione del
25 giugno 2021 nella misura massima di € 516,00, comprensiva di imposta di bollo
assolta in modo virtuale, per l’intero precorso formativo;

art. 3 –

di prevedere, ai sensi del decreto ministeriale n. 616/2017, una contribuzione proporzionalmente ridotta al numero di crediti da conseguire e in base ISEE, e di non
imporre alcuna contribuzione, ad eccezione dell’imposta di bollo, per gli studenti già
iscritti a questo Ateneo, nonché per altre categorie di studenti indicate nel bando;

art. 5 –

di incaricare l’Ufficio Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che
verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore.
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