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Prot.n. 712/A77

Bologna, 29 gennaio 2018

AVVISO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE/CERTIFICAZIONE DEI 24 CFA
DI CUI AL D.M. 616/2017 PER LA PARTECIPAZIONE CONCORSO NAZIONALE
PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 DEL D.LGS 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.Lgs 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 didattiche;
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;
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DECRETA
Articolo 1
Definizioni
1. Per CERTIFICAZIONE del possesso dei 24 CFA acquisiti in forma curriculare, ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del D.M. 616/2017, si intende una attestazione rilasciata per coloro i
quali siano in possesso del Diploma Accademico di Secondo Livello conseguito presso l'Accademia
di Belle Arti di Bologna ed abbiano già conseguito nel loro intero percorso formativo TUTTI i 24
crediti previsti dall'articolo 3, comma 3, del D.M. 616/2017.
2. Per ACQUISIZIONE dei 24 CFA, ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 6, del D.M. 616/2017, si
intende il conseguimento di TUTTI o di PARTE dei predetti crediti per gli studenti dell'Accademia di
Belle Arti di Bologna o di altre Istituzioni che frequenteranno i percorsi formativi organizzati
dall'Accademia medesima nelle aree della pedagogia, psicologia, antropologia e metodologie e
tecnologie didattiche.
3. I 24 crediti formativi accademici acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2, sia essi in forma curricolare,
aggiuntiva o extracurriculare, garantiranno comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di
almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, psicologia, antropologia,
metodologie e tecnologie didattiche nonché gli obiettivi formativi previsti dagli allegati A, B e C al
D.M. 616/2017.
4. Gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna che devono ancora concludere il proprio
percorso formativo possono:
a) inserire nel piano di studi del corso di Diploma Accademico di Primo o Secondo Livello le
attività formative create per il percorso di acquisizione dei 24 CFA quali attività a libera
scelta del medesimo (purché coerenti con il progetto formativo), recandosi in segreteria
studenti per la modifica del proprio Piano di studi;
b) presentare domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFA come
crediti aggiuntivi e non curriculari secondo le indicazioni del successivo articolo 5.
Articolo 2
Attivazione dei percorsi validi per l’acquisizione dei 24 CFA e rilascio delle Certificazioni
1. Con successivo Decreto verranno attivati i percorsi finalizzati all'acquisizione dei 24 CFA,
suddivisi nelle seguenti aree e insegnamenti:
AREA della Pedagogia - ABST 59
Campo disciplinare:
– Pedagogia e didattica dell’arte (36 ore, 6 crediti)
AREA della Psicologia - ABST 58
Campo disciplinare:
– Psicologia dell’arte (36 ore, 6 crediti)
AREA dell’Antropologia - ABST 55
Campo disciplinare:
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– Antropologia culturale (36 ore, 6 crediti)
AREA delle Metodologie e tecniche didattiche - ABST 59
Campo disciplinare:
– Didattica dei linguaggi artistici (36 ore, 6 crediti)
2. Gli attestati di CERTIFICAZIONE e/o ACQUISIZIONE dei 24 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
31/07/2018.
Articolo 3
Riconoscimento in forma Curriculare
(Solo Diplomati Accademia di Belle Arti di Bologna con tutti i 24 CFA)
1. Coloro i quali siano in possesso del Diploma Accademico di Secondo Livello o Diploma di Vecchio
Ordinamento conseguito presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna e abbiano già conseguito nel
loro intero percorso formativo TUTTI i 24 crediti previsti dall'articolo 3, comma 3, del D.M.
616/2017 devono presentare domanda entro il 1 Marzo 2018 ore 13:00 per via telematica,
secondo la procedura di cui al successivo articolo 8, utilizzando la piattaforma informatica dedicata
alla pagina: https://pica.cineca.it/ababo/fit2018/
2. Per avviare la procedura di iscrizione per la CERTIFICAZIONE in forma curriculare dei 24 CFA è
attivata un’apposita piattaforma informatica che richiederà necessariamente il possesso di un
indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà
inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare i documenti in formato
elettronico PDF.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato
nella procedura telematica, e includere:
a) Ricevuta di € 70,00 del versamento del contributo di rilascio della certificazione finale,
comprensivo dell'imposta di bollo assolta virtualmente da versare sul c/c bancario IBAN n.
IT 76 K 07072 02404 090000178822 – BIC: ICRAITRRTS0 (BCC Emil Banca) intestato
all’Accademia di Belle Arti di Bologna, con indicazione della seguente causale:
CERTIFICAZIONE RICONOSCIMENTO 24 CFA;
b) Scansione del documento di identità e del codice fiscale entrambi firmati e datati;
3. Nel caso in cui parte dei CFA NON siano stati acquisiti presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna
è obbligatorio allegare altresì attestati riguardanti attività svolte presso altre Istituzioni, pena, in
difetto, la NON valutabilità dei CFA. I predetti attestati dovranno indicare le attività svolte,
comprese di SSD o SAD, CFU o CFA, votazione finale e obiettivi formativi e/o programma
affrontato dal candidato al fine di valutarne la corrispondenza con i contenuti formativi previsti
dagli allegati A, B e C al D.M. 616/2017.
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Articolo 4
Conseguimento in forma Extracurriculare
(Solo Diplomati Accademia di Belle Arti di Bologna con parte dei 24 CFA)
1. Gli studenti in possesso del Diploma Accademico di Secondo Livello o Vecchio Ordinamento
conseguito presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna che NON abbiano acquisito o acquisito in
parte i 24 CFA previsti dall'articolo 3, comma 3, del D.M. 616/2017 devono presentare domanda
entro il 1 Marzo 2018 ore 13:00 per via telematica, secondo la procedura di cui al successivo
articolo 8, utilizzando la piattaforma informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/ababo/fit2018/
2. Per avviare la procedura di iscrizione per l’ACQUISIZIONE in forma extracurriculare dei 24 CFA è
attivata un’apposita piattaforma informatica che richiederà necessariamente il possesso di un
indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà
inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare i documenti in formato
elettronico PDF.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato
nella procedura telematica, e includere:
a) Ricevuta di € 70,00 del versamento del contributo di rilascio della certificazione finale,
comprensivo dell'imposta di bollo assolta virtualmente da versare sul c/c bancario IBAN n.
IT 76 K 07072 02404 090000178822 - BIC: ICRAITRRTS0 (BCC Emil Banca) intestato
all’Accademia di Belle Arti di Bologna, con indicazione della seguente causale:
CERTIFICAZIONE ACQUISIZIONE 24 CFA;
b) Ricevuta del versamento del contributo di iscrizione e frequenza secondo i costi riportati
nella tabella di cui al successivo art. 7 (fino ad un massimo di € 500,00) da versare sul c/c
bancario IBAN n. IT 76 K 07072 02404 090000178822 - BIC: ICRAITRRTS0 (BCC Emil Banca)
intestato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, con indicazione della seguente causale:
CONTRIBUTO FREQUENZA PERCORSO 24 CFA;
c) Scansione del documento di identità e del codice fiscale entrambi firmati e datati.
3. Nel caso in cui parte dei CFA NON siano stati acquisiti presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna
è obbligatorio allegare altresì attestati riguardanti attività svolte presso altre Istituzioni, pena, in
difetto, la NON valutabilità dei CFA. I predetti attestati dovranno indicare le attività svolte,
comprese di SSD o SAD, CFU o CFA, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma
affrontato dal candidato al fine di valutarne la corrispondenza con i contenuti formativi previsti
dagli allegati A, B e C al D.M. 616/2017.
Articolo 5
Conseguimento in forma Aggiuntiva
(Studenti “in corso” che intendano acquisire tutti o parte dei 24 CFA)
1. Gli studenti attualmente iscritti presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna che si diplomano o
intendono diplomarsi nella Sessione Straordinaria dell’a.a. 2016-17 (febbraio 2018) e nella
Sessione Estiva dell’a.a. 2017-18 ( luglio 2018) e che vogliano acquisire totalmente o solo
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parzialmente i 24 CFA previsti dall’articolo 3, comma 3, del D.M. 616/2017 in aggiunta al proprio
Piano di Studi devono presentare domanda entro il 1 Marzo 2018 ore 13:00 per via telematica,
secondo la procedura di cui al successivo articolo 8, utilizzando la piattaforma informatica dedicata
alla pagina: https://pica.cineca.it/ababo/fit2018/
2. Per avviare la procedura di iscrizione per l’ACQUISIZIONE dei 24 CFA in forma aggiuntiva è
attivata un’apposita piattaforma informatica che richiederà necessariamente il possesso di un
indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà
inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare i documenti in formato
elettronico PDF.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato
nella procedura telematica, e includere:
a) Ricevuta di € 70,00 del versamento del contributo di rilascio della certificazione finale,
comprensivo dell'imposta di bollo assolta virtualmente da versare sul c/c bancario IBAN n.
IT 76 K 07072 02404 090000178822 - BIC: ICRAITRRTS0 (BCC Emil Banca) intestato
all’Accademia di Belle Arti di Bologna, con indicazione della seguente causale:
CERTIFICAZIONE ACQUISIZIONE 24 CFA;
b) Scansione del documento di identità e del codice fiscale entrambi firmati e datati.
3. Nel caso in cui parte dei CFA NON siano stati acquisiti presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna
è obbligatorio allegare altresì attestati riguardanti attività svolte presso altre Istituzioni, pena, in
difetto, la NON valutabilità dei CFA. I predetti attestati dovranno indicare le attività svolte,
comprese di SSD o SAD, CFU o CFA, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma
affrontato dal candidato al fine di valutarne la corrispondenza con i contenuti formativi previsti
dagli allegati A, B e C al D.M. 616/2017.
4. Per gli studenti ancora iscritti all'Accademia di Belle Arti di Bologna l’accesso ai percorsi
finalizzati all'acquisizione dei 24 CFA di cui all’art. 3 del DM 616/2017 comporta, ai sensi dell’art.4,
comma 2, dello stesso decreto, l’estensione della durata normale del corso di studi frequentato
dallo studente pari a un semestre a ogni fine relativo alla posizione di studente in corso. Il
semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti iscritti a un Corso di Diploma Accademico di Primo
o Secondo Livello dell’Accademia che facciano domanda per acquisire totalmente o solo
parzialmente i 24 CFA come crediti aggiuntivi (non curriculari – art. 1, comma 4, del presente
provvedimento).
5. Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello
studente. In particolare, se uno studente non completa il percorso per l’acquisizione dei 24 CFA
nei tempi previsti e richiede una nuova iscrizione a tale percorso, non usufruisce di alcun ulteriore
allungamento della durata normale del proprio corso di studi, con il pagamento dei contributi
dovuti per l’iscrizione all’anno di riferimento.
Articolo 6
Conseguimento in forma Extracurriculare
(Studenti Diplomati di Secondo Livello di altre Istituzioni AFAM o con Laurea Magistrale)
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1. Gli studenti in possesso del Diploma Accademico di Secondo Livello o della Laurea Magistrale
conseguiti presso Istituzioni diverse dall'Accademia di Belle Arti di Bologna (altre Istituzioni AFAM
o Università) che NON abbiano acquisito o acquisito in parte i 24 CFA previsti dall'articolo 3,
comma 3, del D.M. 616/2017 devono presentare domanda entro il 1 Marzo 2018 ore 13:00 per
via telematica, secondo la procedura di cui al successivo articolo 8, utilizzando la piattaforma
informatica dedicata alla pagina: https://pica.cineca.it/ababo/fit2018/
2. Per avviare la procedura di iscrizione per l’ACQUISIZIONE in forma extracurriculare dei 24 CFA è
attivata un’apposita piattaforma informatica che richiederà necessariamente il possesso di un
indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà
inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare i documenti in formato
elettronico PDF.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato
nella procedura telematica, e includere:
a) Ricevuta di € 70,00 del versamento del contributo di rilascio della certificazione finale,
comprensivo dell'imposta di bollo assolta virtualmente da versare sul c/c bancario IBAN n.
IT 76 K 07072 02404 090000178822 - BIC: ICRAITRRTS0 (BCC Emil Banca) intestato
all’Accademia di Belle Arti di Bologna, con indicazione della seguente causale:
CERTIFICAZIONE ACQUISIZIONE 24 CFA;
b) Ricevuta del versamento del contributo di iscrizione e frequenza secondo i costi riportati
nella tabella di cui al successivo art. 7 (fino ad un massimo di € 500,00) da versare sul c/c
bancario IBAN n. IT 76 K 07072 02404 090000178822 - BIC: ICRAITRRTS0 (BCC Emil Banca)
intestato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, con indicazione della seguente causale:
CONTRIBUTO FREQUENZA PERCORSO 24 CFA;
c) Scansione del documento di identità e del codice fiscale entrambi firmati e datati.
4. Gli studenti, di cui al precedente comma 1, dovranno produrre le attestazioni delle altre
Istituzioni AFAM o Università che dovranno indicare le attività svolte, comprese di SSD o SAD, CFU
o CFA, votazione finale e obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato al fine di
valutarne la corrispondenza con i contenuti formativi previsti dagli allegati A, B e C al D.M.
616/2017.
Articolo 7
Costi di iscrizione e frequenza
1. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.M. 616/2017 i costi di iscrizione e frequenza ai percorsi per il
conseguimento di 24 CFA sono ispirati ai criteri di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 art. 1
commi da 252 a 267. In particolare alla graduazione in base al valore ISEE è così determinata:
ISEE
1 corso (6 CFA)
2 corsi (12 CFA)
3 corsi (18 CFA)
4 corsi (24 CFA)

Fino a € 13.000
€0
€0
€0
€0

Da € 13.001 a €
18.000
€ 75,00
€ 150,00
€ 225,00
€ 300,00

Da € 18.001 a €
30.000
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00

Oltre € 30.000
€ 125,00
€ 250,00
€ 375,00
€ 500,00
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2. Il costo per l’emissione del certificato finale è determinato in € 70,00 comprensivo dell’imposta
di bollo assolta in modo virtuale.
Articolo 8
Iscrizione tramite procedura on-line
La trasmissione delle domande di partecipazione avviene secondo apposita applicazione
informatica. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per
la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità
bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è
certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via email. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e
l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso
indicato nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione
successiva.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo
le seguenti modalità:
-

mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano
al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC
oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di
una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il
sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare
potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);

-

chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali
Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici,
dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo
modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione
.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al
file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della
corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà
l’esclusione della domanda;

-

in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà
salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo,
stamparlo e apporre firma autografa completa sull’ultima pagina dello stampato. Tale
documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto
dovrà essere caricato sul sistema.
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-

In applicazione delle norme sull’autocertificazione l’Accademia procederà alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U.
445/2000.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso
ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e
di accettazione delle norme citate in premessa.
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