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MODALITA’ PER IL RICONOSCIMENTO DEI 24 CFA PER L’ACCESSO  
AL CONCORSO PUBBLICO NAZIONALE DI CUI AL D.LGS N.59 DEL 13.04.2017 

 

CIRCOLARE N.23 
 

IL DIRETTORE 
 

- Vista la L.508 del 21/12/2009 di Riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti 
Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

- Visto il D.P.R. n. 132 del 28/02/2003 che regolamenta i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare 
e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali; 

- Vista la Legge n.107 del 13.07.2015, in particolare l’art.1, c.180 e c.181; 
- Visto il D.P.R. n.19 del 14.02.2016 recante disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle 

classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, c.4, lettera a) del D.L. n. 112 
del 25.06.2008, convertito con modificazioni, dalla Legge n.133 del 06.08.2008; 

- Visto il D.M. n. 259 del 09.05.2017 con il quale sono state revisionate e integrate le classi di concorso a 
cattedre e a posti di insegnamento di cui al citato D.P.R. n. 19 del 14.02.2016; 

- Visto il D.M. n. 616 del 10/08/2017 che, in via d’urgenza, ha inteso individuare in una prima fase 
transitoria i 24 CFU che costituiscono requisito d’accesso ai concorsi per docente della scuola  
secondaria per Laureati magistrali e diplomati accademici, secondo quanto previsto dall’art. 5, c.4 del 
D.lgs n.59 del 13.04.2017; 

- Premesso che il FIT è un percorso triennale di Formazione, Tirocinio e Inserimento nella funzione 
docente previsto dal Decreto della Buona Scuola; 

- Premesso che si accede al FIT con una procedura concorsuale e i vincitori accedono al percorso triennale 
retribuito e propedeutico all’immissione in ruolo; 

- Premesso che in fase transitoria, le Accademia erogano corsi per il conseguimento dei 24 crediti che 
daranno l’accesso al concorso previsto per il 2018 D.M. n.312 del 16/05/2014 concernente le modalità 
di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare;  

 
DECRETA 

 
1. L’istituzione di una Commissione per il riconoscimento dei crediti conseguiti da: 

- diplomati di II livello o diplomati ai corsi del vecchio ordinamento che abbiano parzialmente conseguito 
nel loro percorso formativo i 24 crediti previsti; 

- diplomati di II livello o diplomati ai corsi del vecchio ordinamento che abbiano già conseguito nel loro 
percorso formativo i 24 crediti previsti. 
 
 
2. L’istituzione di corsi per il conseguimento di crediti extra-curricolari o, eventualmente, per 

integrazione dei crediti già posseduti. 
La possibilità di iscriversi a tali corsi è riservata agli studenti già diplomati/laureati presso l’Accademia di 

Belle Arti di Verona. 
Saranno riconosciuti i crediti curricolari e aggiuntivi già acquisiti da parte degli studenti dell’Accademia 

di Belle Arti di Verona nell’ambito dei corsi istituzionali. Saranno istituiti corsi integrativi qualora ciò si renda 
necessario previo il raggiungimento di un numero congruo di iscritti (15). Gli studenti dell’ultima annualità del 
percorso di Diploma accademico di Primo e di Secondo livello, interessati al percorso propedeutico 
all’insegnamento, devono aggiungere al proprio Piano di Studi le materie della tabella sottostante, seguendo il 
normale svolgimento della didattica, eccedendo i 180 CFA, e senza oneri aggiuntivi alla loro retta accademica. 
 
 
 

http://www.accademiabelleartiverona.it/
mailto:info@accademiabelleartiverona.it
mailto:pec@pec.accademiabelleartiverona.it


 

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
Riconosciuta con Decreto Prefettura di Verona in data 17/10/2012 - Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 230/P 

C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082  Fax: 045 8005425 
http://www.accademiabelleartiverona.it – info@accademiabelleartiverona.it – pec@pec.accademiabelleartiverona.it 

Piano dell’offerta formativa – ex D.M. 616 del 10 agosto 2017 
 

L’articolo 3, comma 3 del Decreto Ministeriale 616/2017 prevede, ai fini dell’ammissione al percorso FIT, 
l’acquisizione di 24 CFA nell’ambito di quattro ambiti disciplinari: 
a)Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; 
b)Antropologia; 
c)Psicologia; 
d)Metodologie e tecnologie didattiche generali. 
 

Detto Decreto, articolo 3 comma 4, pone il vincolo dell’acquisizione di almeno sei crediti in almeno tre ambiti 
disciplinari dei quattro previsti. L’Accademia di Belle arti di Verona attiva o intende attivare nell’ambito 
dell’offerta Istituzionale, per l’anno accademico 2017-18, corsi relativi agli ambiti  

- Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione,  
- Antropologia 
- Psicologia  
- Metodologie e tecnologie didattiche generali,  

 

rendendo quindi possibile l’acquisizione dei CFA previsti secondo il seguente schema: 

Settori disciplinari  Disciplina Codice durata cfa Modalità verifica semestre 

Pedagogia, pedagogia 
speciale e didattica 
dell’inclusione 

Pedagogia e 
didattica 
dell’arte 

ABST59 45 ORE 6 Esame frontale con 
idoneità 

II  
(attivazione 
corso previo 
raggiungimento 
15 iscritti) 

Antropologia 

Antropologia 
delle società 
complesse 

ABST55 45 ORE 6 Esame frontale con 
idoneità 

II 

Archetipi 
dell’immaginario 

ABST55 45 ORE 6 Esame frontale con 
idoneità 

II 

Psicologia Teoria della 
percezione e 
psicologia della 
forma 

ABST58 45 ORE 6 Esame frontale con 
idoneità 

II 
(attivazione 
corso previo 
raggiungimento 
15 iscritti) 

Metodologie e 
tecnologie didattiche 
generali 

Didattica dei 
linguaggi artistici 

ABST59 45 ORE 6 Esame frontale con 
idoneità 

II 
(attivazione 
corso previo 
raggiungimento 
15 iscritti) 

 

A seguito di presentazione delle istanze di cui alla lettera A) della presente circolare, La Commissione rilascerà: 
- attestazione di riconoscimento parziale del 24 crediti di cui all’art.3 del D.M. n. 616/2017. 
- dichiarazione di conseguimento nell’intero percorso formativo svolto dei 24 crediti di cui all’art.3 del 

D.M. n. 616/2017; 
 

Modalità presentazione istanze di riconoscimento crediti: 
- ALLEGATO A (Istanza di riconoscimento CFA ai sensi del D.M. n.616/2017); oppure 
- ALLEGATO B (Istanza per il rilascio della dichiarazione di cui all’art.3, comma 7, del D.M. n.616/2017). 

 

Le istanze (ALLEGATI A o B) dovranno pervenire a codesta Istituzione entro e non oltre l’11 dicembre 2017 
tramite: 

- invio a mezzo posta certificata all’indirizzo pec@pec.accademiabelleartiverona.it, oppure 
- invio a mezzo raccomandata a.r. (ai fini del rispetto del termine di presentazione dell’istanza fa fede la data 

apposta dall’ufficio postale accettante. Nell’ipotesi di spedizione postale in prossimità della scadenza il 
candidato dovrà anticipare l’istanza con invio all’email mailto:percorsifit@accademiabelleartiverona.it entro 
l’11 dicembre 2017. Non farà fede la domanda inviata unicamente via email). 
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COSTO RILASCIO ISTANZA 
 

TIPOLOGIA ISTANZA COSTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA 

A) attestazione di riconoscimento parziale del 24 
crediti di cui all’art.3 del D.M. n. 616/2017 

€ 50,00 

B) dichiarazione di conseguimento nell’intero 
percorso formativo svolto dei 24 crediti di cui 
all’art.3 del D.M. n. 616/2017 

€ 50,00 e marca da bollo € 16,00 

 
MODALITA’ VERSAMENTO: 
Bonifico su C/C intestato a Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Verona – Corso Cavour 45/47 – Verona – 
Codice IBAN: IT40I0569611700000012001X14 Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX 
Causale: rilascio attestazione/dichiarazione 24 crediti D.M.616/2017 di (indicare Cognome e Nome) 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE ISTANZE: 

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 

- fotocopia ricevuta versamento PER DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO ISTANZE (con eventuale marca da 
bollo per Istanza tipo B) 

 
CONTRIBUZIONE FREQUENZA CORSI 

Ai sensi del D.M. 616/2017 la contribuzione è fissata in un massimo di € 500,00 per l’acquisizione dei 24 cfa 
necessari, riparametrati in base al numero di crediti necessari secondo le seguenti indicazioni: 

 24 crediti: € 500,00; 

 18 crediti: € 375,00 

 12 crediti: € 250,00 

 6 crediti: € 125,00 
 
 
Le modalità di iscrizione ai corsi saranno rese note successivamente all’espletamento del riconoscimento crediti. 
 
Verona, 6 dicembre 2017 
 
 
          Il Direttore 
              Massimiliano Valdinoci 

(Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39) 
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