Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA
ANNO ACCADEMICO 2017-2018
PROROGA TERMINI ISCRIZIONE
Avviso relativo alle modalità di acquisizione dei 24 CFA di cui al D.M. 616/2017 per la
partecipazione concorso nazionale previsto dall'articolo 3 del D.Lvo 59/2017 per selezionare i
candidati all’accesso al percorso FIT
Il DIRETTORE
VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n.107, commi 180 e 181 lettera b), con la quale è stata disposta la
delega al Governo per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
VISTO il D.Lvo n. 59 del 13 Aprile 2017 con il quale è stato riorganizzato il sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria di I e II grado;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 616 del 10 Agosto 2017 che ha regolamentato le modalità di
acquisizione dei 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA,
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didatttiche;
CONSIDERATO che il predetto D.M. prevede che i 24 CFA posso essere acquisiti nelle seguenti
forme:
1) crediti curriculari sono i crediti conseguiti dagli studenti AFAM corrispondenti ad
attività formative inserite nel piano di studi del corso di diploma accademico di primo e
secondo livello e sono certificati dalla struttura accademica che ha rilasciato il Diploma
Accademico di I o II Livello (art. 1, comma 1 lettera m) ed art. 3, comma 7, del D.M.
616/2017);
2) crediti aggiuntivi sono i crediti conseguiti dagli studenti AFAM corrispondenti ad
attività formative svolte in forma aggiuntiva rispetto a quella del piano di studi del corso di
diploma, nel qual caso il corso di studi viene prolungato di un semestre, e sono certificati
dalla struttura accademica che ha attivato il percorso formativo, (art. 1, comma 1 lettera n)
- art. 2, comma 2, ed art. 3, comma 6, del D.M. 616/2017);
3) crediti extracurriculari sono i crediti conseguiti dagli studenti AFAM a seguito di
specifiche attività formative svolte presso l'Accademia, senza essere iscritti ad alcun corso
specifico, e sono certificati dalla struttura accademica che ha attivato il percorso formativo
(art. 1, comma 1 lettera o) ed art. 3, comma 5, del D.M. 616/2017).
VISTO il D.P.R. 14 Febbraio 2016, n. 19 recante "Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a
norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", integrato dal D.M. 259/2017;

VISTO l'avviso datato 30 Novembre 2017, Prot.n. 3402, con il quale sono state regolamentate le
modalità per il RICONOSCIMENTO o CONSEGUIMENTO dei 24 CFA, ai sensi dell'articolo
3 del D.M. 616/2017;
VISTA la proroga 15 Gennaio 2018, Prot.n. 117, con il quale sono state regolamentate le
modalità per il RICONOSCIMENTO o CONSEGUIMENTO dei 24 CFA, ai sensi dell'articolo
3 del D.M. 616/2017;
CONSIDERATO le numerose richieste di proroga dei termini di iscrizione alle procedure di cui
al punto precedente rispetto alla data di scadenza fissata il per il 10 gennaio c.a.;

DECRETA
Articolo UNICO

1. Sono riaperti i termini di iscrizione dal 23 Febbraio al 03 Marzo 2018 per le iscrizioni alle
procedure per il RICONOSCIMENTO o CONSEGUIMENTO dei 24 CFA, ai sensi dell'articolo 3
del D.M. 616/2017 previsti nell'avviso datato 30 Novembre 2017, Prot.n. 3402.
2. Per completare e rendere effettiva l’iscrizione è necessario inoltrare telematicamente (tramite
l'area personale), entro il termine il medesimo termina del 03 Marzo 2018, la scansione (solo
formato JPG) della documentazione prevista negli articolo 3, 4, 5 e 6 dell'avviso datato 30
Novembre 2017, Prot.n. 3402.
3. Entro il medesimo termine del 03 Marzo 2018 gli iscritti ai corsi per il conseguimento dei CFA
dovranno compilare, accedendo alla propria Area Personale, il Piano di Studi effettuando la scelta
degli insegnamenti indicati nell'articolo 2 dell'avviso datato 30 Novembre 2017, Prot.n. 3402.
4. Le certificazioni del RICONOSCIMENTO e/o CONSEGUIMENTO dei CFA di cui all'articolo 3
del D.M. 616/2017 verranno rilasciate dopo l'esame da parte di una Commissione appositamente
costituita che valuterà la coerenza dei CFA acquisiti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le
attività formative di cui agli allegati A, B e C del predetto D.M. 616/2017 e comunque non oltre il
30/07/2018.
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