PERCORSO FIT 2018
FORMAZIONE INIZIALE, TIROCINIO E INSERIMENTO NELLA FUNZIONE DOCENTE
PREMESSE NORMATIVE
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, modifica le modalità di accesso al ruolo docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado, prevedendo l’immissione in ruolo al termine del percorso
FIT, a cui si accederà tramite un concorso pubblico nazionale.
In particolare, il sistema di formazione iniziale e accesso di cui all’art. 1, comma 2, del predetto
D.Lgs 59/2017 è articolato in:

un concorso pubblico nazionale, indetto, con cadenza biennale, su base regionale o
interregionale;

un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella
funzione docente, denominato percorso FIT, destinato ai soggetti vincitori del concorso
citato nel punto precedente;

una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle
valutazioni intermedie e finali del percorso FIT.
Il percorso FIT è così articolato:

un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione per
l’insegnamento nella scuola secondaria;

un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento nella funzione
docente, regolato dall’art. 10 del D.Lgs 59/2017;

un terzo anno di formazione, tirocinio, e inserimento nella funzione docente,
regolato dagli art. 10 e 13 del D.Lgs 59/2017.
Al percorso FIT potranno partecipare tutti coloro che abbiano conseguito 24 crediti accademici o
universitari (CFA/CFU) in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche
e siano in possesso dei titoli di accesso alle Classi di Concorso previsti dal D.P.R. 14 febbraio 2016,
n. 19.
CLASSI DI CONCORSO DELLE ACCADEMIE PER ATTIVAZIONE DEL PERCORSO FIT 2018
Con l’Allegato A al D.P.R. 19/2016, successivamente modificato con il D.M. 9 maggio 2017, n. 259,
sono state definite le nuove classi di concorso di competenze delle Accademie di Belle Arti che
risultano le seguenti:

A-01 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado
A-02 - Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme
A-03 - Design della ceramica
A-04 - Design del libro
A-05 - Design del tessuto e della moda
A-06 - Design del vetro
A-07 - Discipline audiovisive
A-08 - Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e dell’industria, scenotecnica
A-09 - Discipline grafiche pittoriche e scenografiche
A-10 - Discipline grafico – pubblicitarie
A-14 - Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche

A-16 - Disegno artistico e modellazione odontotecnica
A-17 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A-61 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni
A-62 - Tecnologie e tecniche per la grafica
Il percorso FIT è istituito, in convenzione fra l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Accademia ed è
organizzato, anche in forma interistituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole.
FIT RISERVATO e FIT ORDINARIO
L’art. 3 del D.Lgs. 59/2017 prevede che con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca è indetto, su base regionale e con cadenza biennale, il concorso nazionale per selezionare i
candidati all’accesso al percorso FIT.

Costituiscono titolo di accesso al concorso FIT ordinario il possesso congiunto di:
 laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’Alta Formazione
Artistica, Musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le
classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
 24 crediti formativi accademici o universitari (CFA/CFU), acquisiti in forma curriculare,
aggiuntiva o extracurriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei
crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia,
pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e
tecnologie didattiche.
Esempi di acquisizione/riconoscimento dei 24 CFA
Esempi
Es.1
Es.2
Es.3

pedagogia, pedagogia speciale e
didattica dell’inclusione
6
8
12

psicologia

antropologia

6
8
6

6
8
6

metodologie e tecnologie
didattiche
6
//
//

Totale
CFA
24
24
24

I commi 3 e 7 dell’art. 7 del D.Lgs. 59/2017 prevedono, entro febbraio 2018, l’avvio di Bandi FIT
Riservati rispettivamente ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs.
59/2017, di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria e docenti che abbiano
svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio di almeno tre
anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti, pari a quello di cui all’art. 489
del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Per la partecipazione al Bando FIT Riservato si prescinde dal
possesso del requisito dei 24 CFA/CFU.
I vincitori dei concorsi FIT sottoscrivono un contratto triennale retribuito di formazione iniziale,
tirocinio e inserimento, la cui remunerazione sarà regolata dalla Contrattazione Collettiva
Nazionale.
ACQUISIZIONE DEI 24 CFA
Il D.M. 10 agosto 2017, n. 616 ha compiutamente regolamentato le modalità di acquisizione dei
24 CFA/CFU acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche.
In particolare i 24 CFA posso essere acquisiti nelle seguenti forme:
 crediti curriculari, sono i crediti conseguiti dagli studenti AFAM corrispondenti ad attività
formative inserite nel piano di studi del corso di diploma accademico di i e II livello e sono
certificati dalla struttura accademica che ha rilasciato il Diploma Accademico di I o II Livello
[art. 1, comma 1 lettera m) e art. 3, comma 7, del D.M. 616/2017);





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, e art. 3, comma 6, del D.M. 616/2017];
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) e art. 3, comma 5, del D.M. 616/2017].
CERTIFICAZIONE DEI 24 CFA IN FORMA CURRICULARE

Sulla scorta degli Allegati A, B e C al D.M. 616/2017 l’Accademia di Belle Arti di Bologna, per mezzo
delle proprie strutture didattiche e degli uffici amministrativi, sta valutando di procedere al
riconoscimento, a seguito di apposita richiesta da parte dell’interessato, dei crediti formativi
acquisiti in forma curriculare secondo le seguenti tabelle:
Diplomi Accademici di Vecchio Ordinamento
ex R.D. 29/06/1942, n. 1239 compresi gli ex “corsi speciali” di cui all’art.17 del R.D.L. 07/01/1926,
n. 214 (OO.MM. 30/07/1977, 03/03/1978, 04/08/1978) e i “corsi complementari” di cui al D.M.
13/04/1992, rapportando i contenuti didattici alle prescrizioni del D.lgs 59/2017 e al D.M.
616/2017.
Diplomi Accademici di Nuovo Ordinamento
Trienni e Bienni, ex Legge 508/1999, come attuata dal D.P.R. 212/2005 e dal D.M. 89/2009
concernente i settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti.
Elenco insegnamenti – Ambito Pedagogia, Pedagogia Speciale e Didattica dell’inclusione
Elenco insegnamenti – Ambito Psicologia
Elenco insegnamenti – Ambito Antropologia
Elenco insegnamenti – Ambito Metodologie e tecnologie didattiche
Si ribadisce che i riconoscimenti saranno effettuati avendo riguardo alla corrispondenza dei
curricula studiorum dei diplomati di I e II Livello o del Vecchio Ordinamento con i contenuti
formativi previsti per il percorso FIT e specificati nel D.M. 616/2017 (art. 3) e nei relativi allegati A,
B e C.
Con un successivo avviso, pubblicato nella pagina PERCORSO FIT 2018 del sito www.ababo.it,
saranno fornite indicazioni circa le modalità di richiesta per il “riconoscimento CFA in forma
curriculare”.
ACQUISIZIONE DEI 24 CFA IN FORMA AGGIUNTIVA
Gli studenti già iscritti ai Corsi di I e II Livello dell’Accademia di Belle Arti di Bologna possono
richiedere di aggiungere al proprio percorso formativo le discipline ricomprese nei campi
disciplinari di cui all’Allegato C del D.M. 616/2017, e afferenti le aree della pedagogia, pedagogia
speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
in particolare le discipline riportate nelle seguenti tabelle:
Elenco insegnamenti – Ambito Pedagogia, Pedagogia Speciale e Didattica dell’inclusione
Elenco insegnamenti – Ambito Psicologia

Elenco insegnamenti – Ambito Antropologia
Elenco insegnamenti – Ambito Metodologie e tecnologie didattiche
I crediti aggiuntivi, rispetto a quelli del piano di studi del corso di diploma, consentono di
prolungare di un semestre il periodo di studi previsto dal proprio ordinamento, e sono certificati
dalla struttura accademica che ha attivato il percorso formativo.
Con un successivo avviso, pubblicato nella pagina PERCORSO FIT 2018 del sito www.ababo.it,
saranno fornite indicazioni circa le modalità di richiesta per l’“inserimento CFA in forma
aggiuntiva".
N.B. È possibile richiedere, per gli studenti già iscritti ai Corsi di I e II Livello dell’Accademia, di
modificare il proprio percorso formativo, inserendo fra le “attività formative a scelta” del proprio
piano di studi le discipline riportate nelle tabelle sopraindicate.
ACQUISIZIONE DEI 24 CFA IN FORMA EXTRACURRICULARE
Per coloro i quali non possano acquisire i CFA per accedere al Percorso FIT in forma curriculare o
in forma aggiuntiva, l’Accademia di Belle Arti di Bologna sta predisponendo le procedure di
organizzazione dei percorsi validi per l’acquisizione dei 24 CFA in forma extracurriculare.
I percorsi formativi, afferenti le quattro aree della pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche verranno istituiti
con apposito decreto. Ulteriori schede descrittive con le modalità di iscrizione ai corsi e le
tempistiche di svolgimento saranno pubblicate nella pagina PERCORSO FIT 2018 del sito
www.ababo.it.
Gli interessati sono invitati a controllare periodicamente questa pagina, nella quale verranno
pubblicati indicazioni e aggiornamenti.
I contributi per l’iscrizione, proporzionali al numero di crediti da conseguire, saranno determinati
sulla base dei criteri e delle condizioni di cui alla Legge 232/2016 e avranno un costo massimo di €
500,00.
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