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Potranno partecipare ai concorsi per la scuola secondaria entro il 31 dicembre 2024:

 Coloro che sono già iscritti al PF24 e completano il percorso entro il 31 ottobre 2022
 Coloro che abbiano conseguito alla data del concorso almeno 30 CFU del nuovo

percorso (dovranno successivamente integrare il percorso con ulteriori 30 CFU)

Si ribadisce che i 24 o i 30 CFU sono una condizione necessaria ma non sufficiente! È in
ogni caso necessario essere in possesso di una laurea magistrale e dei CFU richiesti per
la classe di concorso per cui si intende concorrere (vedere DM 259/2017).

Fase transitoria dai 24 CFU ai 60 CFU



• Nel 2020-21 esami PF24 inseriti nella carriera studente
• PF24 agganciato alla laurea triennale o magistrale  chi si laurea a

luglio, settembre o ottobre 2022 deve completare il percorso prima
della laurea!

• In alternativa queste studentesse/studenti possono ancora transitare al
PF24 2021-22 (che è sganciato dalla carriera studente) entro agosto 2022,
pagando una piccola mora.

• In questo caso è possibile laurearsi e successivamente completare il PF24
entro il 31 ottobre 2022.

24 CFU entro ottobre 2022: iscritti PF24 a.a. 2020-21



• Nel 2021-22 esami PF24 inseriti nella carriera PF24
• PF24 indipendente dalla laurea triennale o magistrale  si può

completare il percorso indipendentemente dalla data di laurea!

• Occorre comunque ricordare che i CFU vanno acquisiti entro il 31 ottobre
2022 se si vuole accedere alla fase di transizione

24 CFU entro ottobre 2022: iscritti PF24 a.a. 2021-22



• Appelli già programmati per luglio e settembre
• Appello suppletivo ad ottobre calendario appelli uscirà dopo definito il

calendario lezioni del I semestre, per evitare sovrapposizioni

• Per iscritti 2020-21: chi non si riesce a prenotare su esse3 deve scrivere
un'email al docente che ATTUALMENTE tiene il corso, indicando quando
intende sostenere l'esame (mettendo in cc la/il docente che teneva il
corso nel 2020-21, se è cambiato).

• NB: Una volta sostenuti gli esami, questi saranno registrati su una sola
della due carriere! Le segreterie dovranno trascrivere i voti –
manualmente – sull'altra carriera. È la normale procedura, non
allarmatevi.

24 CFU entro ottobre 2022: esami



• Assolutamente sì, se pensate di avere tutti i requisiti necessari per poter
partecipare al concorso entro dicembre 2024!

• E per tutti gli altri?
• La certificazione dei 24 CFU è richiesta per le supplenze
• I vecchi 24 CFU dovrebbero comunque essere riconosciuti nel nuovo

percorso

24 CFU entro ottobre 2022: mi servono realmente?



• Il bando è pronto da mesi, ma stiamo attendendo l'uscita di un decreto
ministeriale che entro il 31 luglio 2022 specificherà le modalità del nuovo
percorso.

• Le modalità di iscrizione dovrebbero essere analoghe al bando precedente e
auspicabilmente anche l'offerta didattica sarà la stessa.

• Il bando dovrebbe uscire ad agosto 2022 (salvo sorprese dell'ultimo minuto
contenute nel decreto che ci obbligherebbero a rinviarne l'uscita).

• L'offerta didattica 2022-23 sarà compatibile con i 30 CFU "transitori" e con i
futuri 60 CFU, in modo che i CFU siano validi in prospettiva futura.

• È probabile che il bando preveda il conseguimento di 24 CFU a cui si dovrà
aggiungere una parte obbligatoria di tirocinio per i restanti 6 CFU
(eventualmente conseguibili in un secondo momento).

Bando 2022-23 e novità future



• Tutte le informazioni sono puntualmente caricate sulla pagina ufficiale del PF24
del sito units: https://www.units.it/offerta-formativa/percorso-formativo-24-cfu

• Monitoratela costantemente, è l'unico modo che abbiamo per divulgare le
informazioni a tutte le persone interessate!

• Per questioni relative alla segreteria: percorso24cfu@amm.units.it
• Per contattare il coordinatore: mmurgia@units.it
• Per questioni relative ai singoli insegnamenti: contattare i docenti di riferimento

Informazioni e contatti


