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• Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania; 
• Visto il D.M. 10 settembre 2010 n. 249, avente ad oggetto "Regolamento concernente 

«Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 
insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai 
sensi dell'art.2 comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244>>"; 

• Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

• 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 D.M. n. 616 del 10.08.2017; 
• Vista le delibere del Consiglio di amministrazione del 28.09.2017 e del 21.12.2017; 
• Visto il D.R. n. 3731 del 03.10.2017 di nomina, fra l'altro, del Comitato avente il compito di 

coordinare le attività finalizzate all'avvio ed al funzionamento dei percorsi formativi per 
l'acquisizione dei 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017; 

• Visto il D.R. n. 3753 del 04.10.2017 con il quale sono stati aperti i termini per la 
presentazione, fra l'altro, delle istanze di riconoscimento crediti nell'ambito degli istituendi 
percorsi formativi; 

• Visto il D.R. n. 5186 del 07.12.2017 con il quale sono stati riaperti i suddetti termini; 
• Vista la nota assunta al prot. n. 156296 del 19.12.2017 concernente l'offerta formativa 

relativa ai sopra citati percorsi; 
• Tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. 1 
Istituzione dei percorsi formativi 

1. Sono istituiti i percorsi formativi finalizzati all'acquisizione dei 24 CFU che costituiscono 
requisito di accesso al concorso di cui all'art. 5 del D.Lgs.13 aprile 2017, n. 59 
relativamente ai posti di docente e di insegnante tecnico-pratico della scuola secondaria, per 
i posti comuni e per i posti di sostegno. 

Art. 2 
Requisiti di partecipazione 

1. L'accesso ai percorsi formativi di cui all'art. 1 è riservato: 
a coloro i quali siano in possesso di una laurea triennale, specialistica, magistrale o 
vecchio ordinamento o di un titolo equipollente o equiparato ai fini dell'accesso al 
concorso di cui all'art. 5 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59; 
a coloro i quali siano iscritti per l'a.a. 2017/18 presso l'Università degli Studi di Catania 
ad un Master, ad una Scuola di specializzazione o ad un Dottorato di ricerca oppure 
all'ultimo anno di un corso di laurea triennale, specialistica, magistrale o vecchio 
ordinamento costituente titolo di accesso al concorso di cui all'art. 5 del D. Lgs. 13 



aprile 2017, n. 59 (in tal caso la durata normale del corso è aumentata di un semestre ai 
sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 616/2017). 

Art. 3 
Procedura di iscrizione e termini di scadenza 

1. Per accedere ai percorsi, il candidato dovrà compilare una domanda di partecipazione ed 
effettuare il pagamento del contributo previsto (salvo che ricorra una delle ipotesi di 
esenzione di cui all'art. 6 comma 3 del presente decreto). 

2. La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente on-line a partire dal 12 febbraio 
2018 e non oltre il 05 marzo 2018; il pagamento del contributo (se dovuto) deve essere 
effettuato entro e non oltre il 09 marzo 2018. 

3. Per l'iscrizione ai percorsi occorre: 
Collegarsi al Portale studenti (http://portalestudente.unict.it) 

- Eseguire la registrazione al sito (per i candidati che non hanno mai effettuato la 
registrazione nel Portale studenti); 
Effettuare il login; 

- Cliccare sulla voce "Percorsi 24 CFU"; 
Selezionare l'insegnamento o gli insegnamenti di interesse. 

DAI PASSAGGI SUCCESSIVI SONO ESONERATI SOLO I CANDIDATI CHE NON 
SONO TENUTI AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 6 
COMMA 3 DEL PRESENTE BANDO 

- Qualora si voglia usufruire della riduzione del contributo in funzione dell'ISEE, inserire 
gli estremi dell'ISEE per le prestazioni per il diritto universitario (ovvero, il numero di 
protocollo rilasciato dall'INPS) in corso di validità; 
Attendere una comunicazione via e-mail contenente le istruzioni per il pagamento del 
contributo (la e-mail verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dal 
candidato in sede di registrazione al Portale studenti); 

- Effettuare il pagamento secondo le indicazioni contenute nella e-mail. 

4. Non saranno prese in considerazione istanze relativamente alle quali il contributo (se 
dovuto) non sia stato pagato. 

Art. 4 
Struttura dei percorsi formativi e prove di verifica 

1. I percorsi formativi di cui all'art. 1 si articolano nei quattro ambiti previsti dall'art. 3 comma 
3 del D.M. n. 616/2017, secondo quanto riportato nell'allegato 1 al presente decreto; 
all'interno degli ambiti a), b), c) è prevista la possibilità di scelta tra due insegnamenti; per 
l'ambito d) sono previste più opzioni, anche in funzione delle classi di concorso di interesse 
dei candidati. 

2. Ciascun candidato dovrà effettuare la propria scelta all'interno degli ambiti a),b),c),d) (è 
possibile scegliere fino a due insegnamenti all'interno dello stesso ambito), fermo restando 
che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M. n. 616/2017, è necessaria l'acquisizione di 
almeno 6 CFU in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari. 

3. Ciascun insegnamento verrà attivato a condizione che costituisca oggetto di scelta da parte 
di almeno 25 studenti. 



4. Gli insegnamenti saranno erogati mediante lezioni frontali ma l'Ateneo si riserva di 
prevederne l'erogazione con modalità telematiche nei limiti di cui all'art. 3 comma 2 del 
D.M. n. 616/2017 . 

5. La frequenza non è obbligatoria. 
6. Al termine delle lezioni saranno previsti due appelli di esame per ciascun insegnamento. 

Agli esami di profitto sono ammessi solo i corsisti in regola con i pagamenti di cui al 
successivo art. 6. 

Art. 5 
Attestazione CFU già maturati 

1. Il candidato che sia già in possesso di parte dei 24 CFU dovrà iscriversi ai percorsi per i 
crediti residui. 

2. Qualora i CFU posseduti siano stati riconosciuti dall'Università degli Studi di Catania, il 
candidato non dovrà produrre alcuna attestazione. 

3. Qualora i CFU posseduti siano stati riconosciuti da altro/i Ateneo/i, il candidato dovrà 
inviare l'attestazione rilasciata da tale/i Ateneo/i all'indirizzo e-mail tfa0,unict.it  indicando 
nell'oggetto "ATTESTAZIONE CFU PER L'ISCRIZIONE AI PEF24"; 

4. Qualora i CFU posseduti siano stati riconosciuti in parte dall'Università degli Studi di 
Catania e in parte da altro/i Ateneo/i, il candidato dovrà inviare l'attestazione rilasciata da 
tale/i ultimo/i Ateneo/i all'indirizzo e-mail tfaunict.it  indicando nell'oggetto 
"ATTESTAZIONE CFU PER L'ISCRIZIONE AI PEF24". 

Art. 6 
Costi di iscrizione 

1. Per l'iscrizione ai percorsi formativi è richiesto il pagamento di un contributo variabile in 
funzione del numero di CFU da acquisire e della certificazione ISEE in corso di validità, 
secondo la seguente tabella: 

Scaglioni ISEE Per l'acquisizione 
di 6 CFU 

Per l'acquisizione 
di 12 CFU 

Per l'acquisizione 
di 18 CFU 

Per l'acquisizione 
di 24 CFU 

Da O a E 13.000,00 E 0 E0 E0 €0 

Da E 13.001,00 a 
E 30.000,00  

C 60,00 E 120,00 e 180,00 E 240,00 

Oltre E 30.000,00 
(o in caso di mancata 
indicazione ISEE) 

E 120,00 E 240,00 E 360,00 E 480,00 

2. La mancata indicazione dell'ISEE comporta il pagamento del contributo secondo gli importi 
previsti dallo scaglione "oltre € 30.000,00". 

3. Non è dovuto alcun contributo da parte di coloro i quali siano iscritti per l'a.a. 2017/18 ad 
un corso di studio attivato dall'Università degli Studi di Catania nonché da coloro i quali 
siano affetti da una invalidità pari o superiore al 66%. 



Art. 7 
Avvio dei percorsi 

1. Con apposito avviso pubblicato sul sito www.unict.it  verrà comunicato il calendario delle 
attività dei percorsi formativi. 

Art. 8 
Rilascio certificazione finale 

1. Al termine delle attività, ai corsisti che avranno superato con esito positivo gli esami degli 
insegnamenti scelti sarà rilasciata la certificazione normativamente prevista nella quale 
saranno riportati: 
a) il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal D.M. n. 616 del 10 Agosto 2017; 
b) gli insegnamenti e le attività formative; 
c) i settori scientifico disciplinari; 
d) le votazioni riportati agli esami ed i CFU acquisiti. 

Art. 9 
Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'art.5 commal della 
L.241/90 nel Sig. Sebastiano Di Mauro, Area della didattica, Ufficio TFA. 

Catania,  O 	FEB,  
Prof. Francese 



ALLEGATO 1 

cfu Classe di 
concorso Ambito Insegnamento SSD 

a) Pedagogia, 
pedagogia 
speciale e 
didattica 
dell'inclusione 

Teoria e storia dei processi 
formativi e modelli di 
insegnamento/apprendimento 
(insegnamento integrato) 
modulo 1.  Pedagogia 
dell'apprendimento e modelli di 
insegnamento (M-PED/01) 
modulo 2.  Storia dei modelli 
educativi (M-PED/02) 

Pedagogia speciale e didattica per 
l'inclusione 
(insegnamento integrato) 
modulo 1.  Pedagogia e didattica 
speciale (M-PED/03) 
modulo 2.  Pedagogia 
interculturale e dell'inclusione 
(M-PED/01) 

M-PED/01 

M-PED/02 

3 
+ 
3 

Per tutte le 
classi di 
concorso 

M-PED/03 

M-PED/01 

3 
+ 
3 

Per tutte le 
classi di 
concorso 

Psicologia dell'apprendimento, 
dello sviluppo e dell'educazione 
nella scuola 
(insegnamento integrato) 
modulo 1.  Psicologia 
dell'apprendimento(M-PS1/01) 
modulo 2.  Psicologia dello 
sviluppo e dell'educazione 
(M-PSI/04) 

M-PS1/01 

M-PSI/04 

3 
+ 
3 

Per tutte le 
classi di 
concorso 

b) Psicologia 
Psicologia sociale, organizzativa e 
riabilitativa 
(insegnamento integrato) 
modulo 1.  Psicologia delle 
dinamiche di gruppo (M-PSI/05) 
modulo 2.  Psicologia delle 
relazioni sociali e organizzative 
(M-PSI/06) 
modulo 3.  Psicologia della 
disabilità e riabilitazione 
(M-PSI/08) 

M-PSI/05 

M-PSI/06 

M-PSI/08 

2 
+ 
2 
+ 
2 

Per tutte le 
classi di 
concorso 

6 
c) Antropologia 

6 

Antropologia filosofica 

Antropologia culturale 

M-FIL/03 

M-DEA/01 

Per tutte le 
classi di 
concorso 

Per tutte le 
classi di 
concorso 



Didattica dell'arte 
(insegnamento integrato) 
modulo 1.  Metodi di studio e di 
insegnamento della storia 
dell'arte (L-ART/02) 
modulo 2.  Didattica della storia 
dell'arte e del disegno 
(L-ART/01)  

L-ART/02 

L-ART/01 

3 
+ 
3 

Per le classi 
A-01, A-17, 

A-54 

Per le classi 

Didattica della storia M-STO/04 6 

A-11, A-12, 
A-13, A-19, 
A-22, A-70, 
A-71, A-72, 
A-73, A-74, 
A-75, A-77, 
A-78, A-79, 
A-80, A-81, 
A-82, A-83, 
A-84, A-85 

d) Metodologie 
e tecnologie 
didattiche 

Didattica dell'italiano L-LIN/02 6 

Per le classi 
A-12, A-22, 
A-23, A-24, 
A-25, A-70, 
A-71, A-72, 
A-73, A-77, 
A-78, A-79, 
A-80, A-83, 
A-84. A-85 
Per le classi 

Didattica della geografia M -GGR/01 6 

A-11, A-12, 
A-13, A-21, 
A-22, A-70, 
A-71, A-72, 
A- 73, A- 74, 
A-75, A-77, 
A-78, A-79, 
A-80, A-81, 
A-82, A-83, 
A-84, A-85 
Per le classi 

Didattica della filosofia M - FIL/06 6 A-18, A-19 
Per le classi 

Pedagogia musicale e didattica 
della musica 

L-ART/07 A- 53, A-63,  
6 A- 29, A- 30, 

A-64 
Per le classi 

Didattica della matematica MAT/04 6 A- 26, A- 27, 
A-28, A-47 



d) Metodologie 
e tecnologie 
didattiche 

Per le classi 
A-20, A-27, 

A-28 

Didattica e metodologia 
della fisica 
(insegnamento integrato) 
modulo1  Didattica della Fisica 
(FIS/08) 
modulo2. Metodologie e 
tecnologie didattiche per la 
Fisica (FIS/01)  
Didattica delle scienze 
(insegnamento integrato) 
modulo 1. Didattica della biologia 
(BIO/05) 
modulo 2. Didattica della chimica 
(CHIM/03) 
modulo 3. Didattica delle scienze 
della terra (GEO/04)  
Didattica delle attività motorie e 
sportive 
(insegnamento integrato) 
modulo 1. Metodi e didattiche 
delle attività motorie 
(M-EDF/01) 
modulo 2. Metodi e didattiche 
delle attività sportive 
(M-EDF/02)  
Didattica delle scienze e 
tecnologie informatiche 
(insegnamento integrato) 
modulo 1. Didattica delle scienze 
computazionali (INF/01) 
modulo 2.  Didattica delle 
tecnologie informatiche (ING- 

FIS/08 

FIS/01 

3 

3 

B10/05 

CHIM/03 

GEO/04 

2 

2 

2 

Per le classi 
A-28, A-50 

M-EDF/01 

M-EDF/02 

3 

3 

Per le classi 
A-48, A-49 

INF/01 	3 

ING-INF/05 	3 

Per le classi 
A-41, A-60 

d) Metodologie 
e tecnologie
didattiche 

11`11 - / l..1.J .) 

Progettazione educativa, metodi 
e valutazione per l'innovazione 
didattica 
(insegnamento integrato) 
modulo 1. Metodologie e 

M-PED/03 

M-PED/04 

3 

3 

Per tutte le 
classi di 
concorso 

, strategie per linnovazione 
didattica (M-PED/03) 
modulo 2. Progettazione 
educativa e valutazione (M-
PED/04) 
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