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Dopo mesi di attesa, la
a Ministra de
ell’Istruzione
e Valeria Fed
deli, ha sigla
ato il decretoo con le mod
dalità di
acquisizion
ne dei creditii formativi un
niversitari o accademici (Cfu/Cfa) necessari allee laureate e ai laureati
non abilitati all’insegna
amento per poter
p
partec ipare al pros
ssimo conco
orso per l’inggresso nella
a scuola
secondaria
a che sarà ba
andito nel 20
018 in base alle nuove regole previste da uno ddei decreti attuativi
a
della Buona
a Scuola.
Lo fa saperre il Miur con
n un comunicato, che q uindi regola finalmente la questionee dei CFU, al
a centro di
polemiche nei precede
enti mesi.
Adesso i ca
andidati dovvranno posse
edere nel cu
urriculum di studi 24 cre
editi formativvi universitarri o
accademici (acquisiti in
n forma currricolare, agg
giuntiva o ex
xtra curricola
are) nelle disscipline antro
opo-psicopedagogich
he e nelle materie
m
didatttiche.
Il decreto firmato oggi fornisce
f
elem
menti utili pe
er verificare come e dov
ve integrare , se necessa
ario, i propri
crediti form
mativi universsitari.
Nel decreto
o si parla anche dei costi da affronta
are, alla luce
e anche deg
gli accordi coon Universittà e
istituzioni A
AFAM: chi sta
s per cons
seguire la la
aurea potrà
à effettuare gli eventuaali esami ag
ggiuntivi
gratuitame
ente.
Invece, chi è già laurea
ato e deve in
ntegrare gli e
esami potrà
à farlo pagan
ndo al masssimo 500 eu
uro, che
saranno rid
dotti in propo
orzione al re
eddito e al nu
umero di cre
editi da cons
seguire.
I crediti pottranno esserre acquisiti esclusivame
e
ente presso enti interni al
a sistema u niversitario o dell’Alta
formazione
e artistica, musicale
m
e co
oreutica. Si p
potranno ac
cquisire per modalità
m
teelematica un
n massimo
di 12 crediiti.
Potranno e
essere ricono
osciuti anche i crediti co
onseguiti nell’ambito di Master,
M
Dotttorati di ricerrca, Scuole
di specializzzazione.
Il decreto in
ndica i settori scientifico
o-disciplinari all’interno dei
d quali pos
ssono essere
re acquisiti i crediti,
quali obiettivi formativi debbano co
onseguire sttudentesse e studenti un
niversitari edd accademic
ci affinché i
relativi esam
mi siano con
nsiderati validi per il con
nseguimento
o dei crediti stessi. In faase di prima attuazione
delle novità
à introdotte, per favorire le studente
esse e gli stu
udenti in que
esto periodoo transitorio, il numero
degli esami 'riconoscib
bili' per i 24 cfu
c presso i d
diversi setto
ori scientifico
o-disciplinarii è stato molto
ampliato.
Per quanto
o riguarda la fase transitoria e chi gi à insegna da tempo, bis
sogna dire cche il requisito del
possesso d
dei 24 Cfu/C
Cfa non è pre
evisto per la
a partecipazione ai concorsi che riguuarderanno i docenti
già abilitati e quelli che
e, pur non es
ssendolo, ha
anno comun
nque maturato almeno trre anni di se
ervizio

come supplenti. Personale che è già formato allo svolgimento della professione docente o è già in
possesso di esperienza al riguardo.

Soddisfatto il ministro Fedeli: “Con uno dei decreti attuativi della Buona Scuola abbiamo rivisto le
modalità di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria, con un nuovo modello di reclutamento e
formazione iniziale che punta ad evitare che si formino nuove sacche di precariato, ad offrire orizzonti
temporali certi e un percorso chiaro fra concorso e immissione in ruolo alle giovani e ai giovani che
vogliono insegnare, a garantire l’elevata qualificazione del percorso di formazione delle future e dei
futuri docenti - spiega Fedeli -. Si tratta di un cambiamento molto importante che stiamo
accompagnando con una apposita fase transitoria. Questo decreto è un primo importante passo per
avviare il nuovo percorso”.
Con il decreto che regola la questione dei CFU si inaugura ufficialmente il nuovo reclutamento docenti,
un percorso lungo e difficile rispetto al passato.
Il sistema a regime prevede, attraverso il superamento di un concorso per titoli ed esami, l’ammissione
ad un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente,
detto “percorso FIT”, superato il quale si viene assunti a tempo indeterminato.

