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CONCORSO DOCENTI SCUOLA 2018
COME CONSEGUIRE I 24 CFU NECESSARI
PER L’ACCESSO AL CONCORSO
Con la pubblicazione sulla Gazze0a Uﬃciale dei decre5 legisla5vi rela5vi alla L. 107/2015,
in par5colare con il decreto numero 59 del 13 aprile 2017, in cui si danno direEve più
puntuali sui percorsi FIT, sono cambiate radicalmente le modalità di accesso ai ruoli dei
docen5 della scuola secondaria, di primo e secondo grado, e degli ITP, sia per i pos5
comuni che per quelli di sostegno.
Il concorso nazionale
Nel 2018, verrà bandito un concorso pubblico nazionale, inde0o su base regionale o
interregionale, a seconda del numero dei pos5 previsto a bando.
Chi supererà il concorso sarà ammesso a frequentare un percorso triennale di formazione
iniziale a cui seguirà l’inserimento nella funzione docente; durante questo triennio si
dovranno superare delle valutazioni intermedie e quella ﬁnale. Il primo anno è ﬁnalizzato al
conseguimento del diploma di specializzazione, il secondo ed il terzo anno saranno di
formazione, 5rocinio e primo inserimento della funzione docente.
Questo concorso sarà bandito ogni due anni e i pos5 disponibili saranno quelli che si
prevedono essere vacan5 e disponibili nel terzo e quarto anno scolas5co successivo a
quello della data del concorso: i vincitori del concorso, infaE, saranno ammessi al percorso
FIT (Formazione iniziale, 5rocinio e inserimento nella funzione di docente) in due successivi
scaglioni annuali in base alla graduatoria di merito.
I candida6 potranno scegliere di partecipare per una sola regione.
Titoli di accesso al concorso
I 6toli di accesso al concorso sono quelli previs5 per l’insegnamento delle singole
discipline: laurea magistrale o a ciclo unico, o diploma di secondo livello dell’alta
formazione ar5s5ca musicale coreu5ca, con i loro eventuali credi5, inoltre sarà necessario
possedere ulteriori 24 credi6 forma6vi universitari o accademici nelle aree di discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie dida>che.
Di ques5 24 credi5 se ne dovranno possedere almeno 6 in ciascuno dei seguen5 ambi5
disciplinari:
• pedagogia, pedagogia speciale e didaEca dell’inclusione;
• psicologia;
• antropologia;
• metodologie e tecnologie didaEche.
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Il concorso prevede tre prove di esame delle quali due, a cara0ere nazionale, scri0e e la
terza orale – per i candida5 ai pos5 di sostegno è prevista una prova aggiun5va a cara0ere
nazionale. Nella prova orale, oltre alle conoscenze e alle competenze delle discipline della
classe di concorso per cui si concorre, saranno veriﬁcate le conoscenze di una lingua
straniera europea, almeno a livello B2, e le conoscenze di informa5ca di base.
Cosa prevede il percorso FIT
I vincitori, poi, sceglieranno, in ordine di punteggio, l’ambito territoriale, nella regione in
cui hanno partecipato al concorso, a cui essere assegna5 per svolgere le aEvità scolas5che
e il percorso FIT.
I vincitori del concorso avranno un contraAo triennale retribuito, s5pulato con l’Uﬃcio
Scolas5co Regionale in cui ricade l’ambito territoriale scelto; il compenso sarà deﬁnito in
sede di contra0azione colleEva nazionale nel limite delle risorse previste nel Fondo
previsto nello stesso decreto legisla5vo di cui si sta scrivendo, nonché delle risorse previste
per le supplenze brevi. Per il terzo anno, invece, il contra0o prevede la stessa retribuzione
economica e le stesse norme vigen5 applicate ai contraE per le supplenza annuale.
Una volta acquisito il diploma di specializzazione, nel secondo anno di contraAo, il
docente, infaE, oltre a completare gli impegni forma5vi può eﬀe0uare supplenze brevi e
saltuarie, non superiori a 15 giorni, nell’ambito territoriale di appartenenza su incarico del
Dirigente Scolas5co della scuola interessata; nel terzo anno, invece, i 5tolari di contra0o
FIT scelgono, sulla base dell’ordine di graduatoria, un posto vacante e disponibile sul quale
presteranno servizio come supplente annuale per l’intero terzo anno del contra0o.
Alla ﬁne del triennio, in caso di valutazione ﬁnale posi5va, il 5tolare del contra0o FIT sarà
assegnato nell’ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso dell’ul5mo
anno del contra0o e gli sarà a0ribuito un incarico triennale docenza.
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I pun6 salien6 sui 24 CFU
Chi deve
acquisire i 24
CFU

Dove acquisirli
Come acquisirli

Costi
Quali esami
sono richiesti
(Settori
Scientifico
Disciplinari)

Criteri per la
scelta degli esami

Laureandi e laureati che possiedono i requisiti per accedere alle diverse classi
di concorso della scuola secondaria e intendano concorrere per il FIT (anche
nel sostegno).
Sono esonerati dal doverli acquisire i docenti abilitati, gli ITP (fino al
2024/2025) e chi potrà vantare 3 anni di servizio alla data di pubblicazione dei
bandi di concorso (il primo è previsto a fine 2018). Su questo tema il prossimo
approfondimento.
Presso Istituzioni Universitarie o dell’AFAM (Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica)
Le Università e gli Enti dell’AFAM istituiranno appositi corsi per consentire
l’acquisizione dei 24 crediti o di parte di essi.
Vengono ad ogni modo riconosciuti tutti i crediti acquisiti nei normali percorsi
accademici, con esami aggiuntivi, attraverso Master di I e II livello e durante i
Dottorati di ricerca o le scuole di specializzazione.
Per chi non è ancora laureato è prevista la possibilità di un semestre
aggiuntivo, senza costi ulteriori, nel quale conseguire i crediti.
Possono essere acquisiti in modalità telematica un massimo di 12 crediti.
Il Decreto fissa un tetto massimo di spesa, valido per le strutture accademiche
statali, di 500 euro.
Per accedere al FIT occorrono 24 crediti nei 4 ambiti della:
Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione
• Esami riconosciuti in automatico: M-PED (tutti i settori scientifico
disciplinari), CODD/04, ABST/59, ADPP/01
• Esami che richiedono la certificazione delle Università: ISME/01,
ISME/02, ISDC/01 e ISDC/05
Psicologia
• Esami riconosciuti in automatico: M-PSI (tutti i settori scientifico
disciplinari), CODD/04, ABST/58, ISSU/03, ISME/03, ISDC/01
• Esami che richiedono la certificazione delle Università: ADPP/01
Antropologia
• Esami riconosciuti in automatico: M-DEA 01, M-FIL 03, ABST/55
• Esami che richiedono la certificazione delle Università: L-ART/08,
CODD/06, ISSU/01, ISSU/02, ADEA/01, ADEA/03, ADEA/04
Metodologie e Tecnologie didattiche generali
• Esami riconosciuti in automatico: M-PED 03, M-PED 04
• Esami che richiedono la certificazione delle Università: MAT/04, FIS/
08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, CODD/04, ABST/59, ADES/01
relativamente alla specifica area disciplinare
• Esami elencati negli allegati B e C del DM 616 del 10 agosto 2017,
divisi sulla base delle classi di concorso e che vanno certificati, come
attinenti ai contenuti richiesti, dalla struttura accademica nella quale
sono stati conseguiti
Vanno acquisiti almeno 6 Crediti in almeno 3 dei 4 ambiti disciplinari
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Come conseguirli
La nostra Confederazione ha so0oscri0o una convenzione con l’Università Telema5ca
Pegaso per il conseguimento dei 24 CFU, che prevede la seguente oﬀerta forma5va:
Proposta forma6va Università Pegaso
Insegnamento

SSD

CFU

Didattica dell'inclusione

M-PED/03

6

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento

M-PED/04

6

Psicologia generale

M-PSI/01

6

Antropologia culturale

M-DEA/01

6

Costo totale percorso 24 cfu = 500 €

In conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale, il piano forma5vo prevede:
• n. 12 cfu da acquisire in modalità telema5ca
• n. 12 cfu da acquisire in presenza.
Sono previste 36 ore di lezione per ogni insegnamento in presenza presso le sedi
dell'Ateneo (circa 70 individuabili al momento della compilazione della domanda sul sito
dell’Università) al raggiungimento di 30 studen5 (corrisponden5 a 12 incontri in presenza
per ogni insegnamento, calendarizza5 una/due volte a seEmana).
Al momento della registrazione sul sito www.unipegaso.it si possono scegliere i due
insegnamen5 da seguire in modalità telema5ca e i due insegnamen5 da seguire in
presenza.
L'avvio delle aEvità in presenza è previsto nel mese di novembre 2017 chiusura del
percorso gennaio 2018.
Si ricorda che le domande devono essere compilate esclusivamente on-line sul sito
www.unipegsaso.it e, al ﬁne di essere riconosciu5 dal sistema come convenziona5 CSE, in
sede di compilazione della domanda, subito dopo l’inserimento dei da5 anagraﬁci, è
necessario selezionare nel campo contenente gli ECP (menù a tendina) il nostro codice:
ECP_CSE, in modo da poter consen5re a questo Dipar5mento l’adeguata assistenza durante
tu0o il percorso forma5vo.
Per tu0e le altre informazioni inviare una email all’indirizzo laurea@ﬂp.it visitare il sito
www.cse.cc o telefonare al numero 06 42000358.

A cura del Dipartimento formazione universitaria della Federazione FLP

