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Rep. n. Prot. Del   

Anno 2021 Titolo III Classe 7  Fascicolo   Allegati //  

 

 

IL RETTORE 

 

 

RICHIAMATO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive 
modificazioni; 

 
RICHIAMATO il Regolamento didattico di Ateneo, in particolare l’art. 15; 

 

          VISTO  il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante disposizioni concernenti il “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 MIUR 10.08.2017, n. 616, emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 5, 

comma 4 del predetto decreto legislativo n. 59/2017, in particolare l’art. art. 3 che disciplina 

i percorsi formativi e le modalità di organizzative per il conseguimento dei 24 CFU che 

costituiscono requisito di accesso ai concorsi nazionali pubblici, per titoli ed esami, per 

selezionare i candidati all’accesso al percorso triennale di Formazione Iniziale, Tirocinio e 

inserimento nella funzione docente per i docenti della scuola secondaria (FIT) di cui all’art. 

2, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 59/2017; 

 

VISTA  la proposta del Consiglio Universitario Nazionale nella adunanza del 27 settembre 2017, 

sulle procedure di riconoscimento di crediti già acquisiti all’interno dei percorsi formativi 

per l’acquisizione dei 24 CFU necessari per l’accesso ai concorsi per i percorsi FIT; 

 

RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione e la gestione del Percorso formativo per l’acquisizione 

dei 24 CFU, per l’anno accademico 2020- 2021, approvato dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 15 e 16 marzo 2021, che 

relativamente a tasse e contributi di iscrizione, all’art. 5.6 stabilisce che “Le modalità di 

pagamento e le scadenze saranno definite nel Decreto Rettorale di attivazione del corso; 

 

RICHIAMATO  il D.R. n. 1052 prot. 36229 del 19 marzo 2021 di attivazione del Percorso formativo per 

l’acquisizione dei 24 CFU e nomina del comitato di gestione per l’anno accademico 

2020/2021, che all’art. 2 stabilisce che “il pagamento degli importi relativi agli oneri erariali, 

al contributo di iscrizione e agli oneri amministrativi di riconoscimento di CFU pregressi 

dovrà essere effettuato secondo le seguenti scadenze: I rata, imposta di bollo di 16,00 € da 

pagare entro il 2 aprile 2021; II rata, contributo unico di iscrizione e/o contributo 

amministrativo per il riconoscimento CFU pregressi, da pagare entro il 30 aprile 2021” 

CONSIDERATO  

• l’elevato numero di richieste di riconoscimento di crediti formativi acquisiti in carriere 

pregresse; 
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• il tempo necessario per il puntuale esame delle istanze e la registrazione dei 

riconoscimenti nelle carriere dei richiedenti, preliminare alla corretta determinazione 

dell’importo del contributo di iscrizione e/o del contributo per oneri amministrativi connessi 

al riconoscimento di CFU pregressi; 

• che la data di conclusione del percorso formativo 24 CFU è prevista per il 31 luglio 2021 

e che la chiusura delle carriere e il rilascio della relativa certificazione può essere effettuata 

solo ed     esclusivamente per coloro che sono in regola con il pagamento delle tasse; 

CONSIDERATO opportuno prorogare il termine di scadenza di cui all’art. 2 del D.R. n. 1052/2021, al fine 

di lasciare ai corsisti un congruo lasso di tempo tra la comunicazione degli importi da 

corrispondere e la scadenza del termine stabilito per il pagamento, posto che la 

comunicazione dell’importo presuppone la conclusione delle procedure amministrative di 

registrazione dei riconoscimenti nelle carriere dei corsisti e di determinazione degli importi 

dovuti da questi ultimi; 

SENTITO il Dirigente dell’Area didattica Orientamento e Servizi agli Studenti; 

 

 

DECRETA 

Art. 1 – Per i motivi richiamati in premessa la scadenza della seconda rata delle tasse relative al Percorso 

Formativo 24 CFU, già stabilita dall’art. 2 del D.R.  n. 1052 prot. 36229 del 19 marzo 2021 al 30 aprile 

2021, è prorogata al 15 maggio 2021. 

 

 

 

Il Rettore 

    (prof. Gavino Mariotti) 
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