Torrevecchia teatina, 29 aprile 2022 prot. n. 461/2022
CIRCOLARE: “riduzione termini di prenotazione degli appelli d’esame del Percorso formativo “24 CFU”.

IL PRESIDENTE ED IL RETTORE
Visto il Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, che individua in una prima fase transitoria i 24 CFU che
costituiscono requisito di accesso ai concorsi per docente della scuola secondaria di primo e secondo grado,
così da consentire agli studenti universitari e AFAM, ai laureati magistrali, nonché ai diplomati accademici
di secondo livello di completare, ove occorra, la loro preparazione in vista della partecipazione al concorso
di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
Richiamato il bando di attivazione delle iscrizioni al Percorso formativo “24 CFU”, emanato con Decreto
Presidenziale n. 5 del 12 ottobre 2021, prot. di Ateneo n. 751/2021;
Preso atto del Decreto Direttoriale pubblicato in Gazzetta ufficiale (4° serie Concorsi ed Esami) n. 17 del
01/03/2022 concernente la riapertura dei termini la partecipazione al concorso ordinario Scuola Secondaria
per le classi di concorso delle discipline S.T.E.M.;
Considerata l’attualità della disposizione interna per cui per l'ammissione agli esami è necessario che siano
trascorsi almeno trenta (30) giorni dal ricevimento delle credenziali di accesso alla piattaforma telematica;
Preso atto delle innumerevoli istanze provenienti dagli iscritti finalizzate a conseguire i titoli utili per la
partecipazione al concorso nei termini e nelle modalità indicate nel Decreto Direttoriale sopra citato;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare determinazioni anche al fine di continuare a garantire
a tutti gli studenti l'efficienza e l'efficacia dei servizi propri di Ateneo;
Ritenuto, in ogni caso, necessario che venga accertata la regolare esecuzione da parte dei corsisti istanti del
corretto espletamento della procedura relativa all'ammissione agli esami, nonché la regolare posizione
didattica e amministrativa;
In ossequio al principio di eguaglianza e di pari opportunità e al fine di favorire la realizzazione personale e
professionale degli iscritti;
DETERMINANO
Art. 1 - La riduzione dei termini previsti, in via del tutto eccezionale, per la prenotazione agli appelli d’esame
per il conseguimento dei 24 CFU, da 30 (trenta) giorni a 10 (dieci) giorni a decorrere dall’invio delle
credenziali di accesso alla piattaforma telematica, a condizione che venga tempestivamente trasmessa
all’Ateneo la documentazione necessaria per concludere il processo di immatricolazione dello studente quale
condizione per la prenotazione dell’appello stesso.
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