Università degli Studi di Cagliari
Direzione per la Didattica e l’Orientamento

Percorso formativo discipline antro-psico-pedagogiche e metodologie
e tecnologie didattiche ex art. 3 del DM 10 agosto 2017, n. 616
L’Università degli Studi di Cagliari, ha istituito il “Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU
quale requisito di accesso ai concorsi nazionali pubblici finalizzati all’ammissione al percorso FIT
(percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente)”.
Con il D.M. 10 agosto 2017 n. 616 e relativi allegati, sono state definite le modalità di acquisizione dei
24 CFU validi come requisito di accesso ai concorsi FIT per la scuola secondaria di primo e secondo
grado. Il MIUR con successiva nota prot. 29999 del 25/10/2017 ha fornito chiarimenti e dettagli
operativi in relazione all’acquisizione dei 24 CFU.

Contribuzione e diritto allo studio
Ai sensi dell’art. 4, c. 1 del DM 10 agosto 2017 n. 616, il contributo di iscrizione, frequenza e
conseguimento della certificazione finale del Percorso formativo al corso è determinato secondo
quanto segue:


ESONERO TOTALE per l’acquisizione dei crediti curriculari e aggiuntivi per gli iscritti presso
l’Università degli Studi di Cagliari a corsi di studio, dottorati, master, scuole di specializzazione;



CONTRIBUZIONE MASSIMA COMPLESSIVA di euro 500 graduata in base ai criteri di cui
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, cc. da 252 a 267 (ISEE da dichiarare mediante
procedura online) e ridotta in base al numero di crediti da conseguire secondo la tabella di seguito
riportata:
Valore ISEE (euro)
da
a
0
13.000,00
13.000,01

20.142,00

Oltre € 20.142,00

Contributo per CFU
0
(ISEE-13.000,00) x 0,07 /
24
€ 20,83

 Euro 100,00 (cento/00) CONTRIBUTO FISSO PER LA CONVALIDA DI CREDITI
riconosciuti da una precedente carriera accademica secondo quanto stabilito dal Regolamento
Contribuzione studentesca a.a. 2017/2018 approvato con D.R. 706 del 12 giugno 2017.
Contatti e Informazioni
Segreterie
studenti
Facoltà
di
Studi
Umanistici
https://www.unica.it/unica/it/studenti_s08_ss01.page)
segrstud_cds_scform@amm.unica.it
segrstudlettere@unica.it
segreteriastudentilingue@unica.it

(si

veda

il

link

