Ferrara, 23 novembre 2017
Prot. 6816 /A3 (c.g.)
Decreto Direttoriale n. 912
Oggetto: Offerta formativa inerente al Conseguimento dei crediti formativi accademici (CFA) necessari per
accedere al concorso abilitante per l’insegnamento nella scuola secondaria individuati dal D.M. 10 agosto
2017, n. 616

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19;
VISTO il D.M. 9 maggio 2017 n. 259;
Visto il D.M. 10 agosto 2017, n. 616;
VISTA la nota MIUR prot. 32688 del 17 novembre 2017 avente ad oggetto "chiarimenti 24 CFA";
VISTA la delibera n. 38 del C.A.del 16 novembre 2017;
VISTA la delibera n. 91 del C.d.A del 17 novembre 2017;
COMUNICA
Le modalità di conseguimento dei 24 CFA necessari all’accesso al percorso F.I.T. (formazione iniziale, tirocinio e
inserimento) ai sensi del D.M. 10 agosto 2017, n. 616, attraverso le modalità di riconoscimento o acquisizione tramite
frequenza.
Art. 1
Oggetto e finalità
Il D.M. 10 agosto 2017, n. 616 individua gli insegnamenti utili ai fini dell’acquisizione dei 24 CFA nei quattro settori
necessari per accedere ai percorsi F.I.T. (unitamente al titolo di studio richiesto): Pedagogia, Psicologia, Antropologia
e Metodologie didattiche
Per accedere alle Classi di Concorso A-29, A-30, A-53, A-55, A-56, A-63, A-64, i Diplomati AFAM dovranno
dimostrare di possedere, oltre al titolo di studio richiesto, almeno 24 CFA, in almeno tre dei sopradetti ambiti
disciplinari, con un minimo di 6 crediti per settore.
Art. 2
Modalità di conseguimento dei 24 CFA
I CFA possono essere conseguiti:
•

•

In forma curricolare: gli studenti iscritti ad un Corso Accademico del Conservatorio potranno inserire in
forma curricolare nel proprio piano di studi le discipline relative ai 24 CFA fino al raggiungimento massimo di
capienza prevista dal Regolamento interno;
In forma aggiuntiva: gli studenti iscritti ad un Corso Accademico del Conservatorio, raggiunto il limite
previsto per l’inserimento delle discipline in forma curricolare nel proprio piano di studi, potranno conseguire
i crediti relativi ai 24 CFA in forma aggiuntiva; le discipline aggiuntive non concorreranno alla media
ponderata. Si ricorda che l’inserimento in forma aggiuntiva comporta, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.M.
616/2017, l’estensione della durata normale del corso di studi frequentato dallo studente di un semestre
rispetto alla fine prevista; tale agevolazione è concessa una sola volta nella carriera dello studente;
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•

In forma extra-curricolare: gli studenti in possesso di un Diploma del previgente ordinamento,
congiuntamente ad un Diploma di Scuola secondaria superiore, o di un Diploma Accademico, iscrivendosi,
possono frequentare discipline singole o l’intero percorso utile al conseguimento dei 24 CFA.
Art. 3
Offerta Didattica 24 CFA

Il Conservatorio di Ferrara rende disponibili i seguenti insegnamenti, utili all’acquisizione dei 24 CFA:
PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE (6 CFA)
Fondamenti di pedagogia generale (CODD/04), 3 CFA, 15 ore
Pedagogia musicale (CODD/04), 3 CFA, 15 ore
ANTROPOLOGIA (6 CFA)
Metodologia d’indagine storico-musicale (CODD/06), 3 CFA, 15 ore
Fondamenti di semiologia musicale (CODD/06), 3 CFA, 15 ore
METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE (12 CFA)
Fondamenti di tecnica vocale (CODD/01), 3 CFA, 15 ore
Direzione e concertazione di coro (CODD/01), 3 CFA, 15 ore
Tecniche di arrangiamento e trascrizione (CODD/02), 3 CFA, 15 ore
Tecniche di espressione e consapevolezza corporea (CODD/07), 3 CFA, 15 ore
Art. 4
Modalità di Iscrizione
•

Gli studenti regolarmente iscritti al Conservatorio di Ferrara per l’a.a. 2017/18 ai Corsi Accademici o al periodo
superiore di un Corso di Vecchio Ordinamento possono iscriversi al percorso formativo per l’acquisizione della
totalità dei 24 CFA o parzialmente a singole discipline secondo la modalità di cui all’art. 2, utilizzando la modulistica
allegata al presente Bando.

•

Gli studenti iscritti presso il Conservatorio di Ferrara nell’a.a. 2016/17 al II anno di un Corso Accademico di II Livello,
in attesa di diplomarsi della sessione di febbraio, possono iscriversi al percorso formativo solo in forma extra
curricolare.

•

Gli studenti non iscritti al Conservatorio di Ferrara per l’a.a. 2017/18 possono iscriversi al percorso formativo per
l’acquisizione della totalità dei 24 CFA o parzialmente a singole discipline.
La domanda di iscrizione (Allegato A, in carta da bollo) dovrà pervenire entro l’11 Dicembre 2017, con le seguenti
modalità:

● presentazione a mano presso la segreteria Didattica del Conservatorio (tel 0532.207412) dal lunedì al
venerdì dalle 12.30 alle 13.30 ; martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 15.30;

● invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo frescobaldi@pec.conservatorioferrara.it (modalità
ammessa solo se il candidato possiede un indirizzo di posta elettronica certificata). Il modulo dovrà poi
pervenire in originale presso la segreteria didattica, per la convalida della marca da bollo.

● raccomandata cartacea a/r: in questo caso è obbligatorio l'anticipo della domanda di iscrizione via mail
all'indirizzo di posta elettronica ordinaria segreteria.didattica@consfe.it. In caso di mancato anticipo della
domanda via mail, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di ricezione tardiva della
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documentazione tramite raccomandata a/r. Saranno infatti prese in considerazione solo le domande
pervenute o anticipate via mail entro il termine perentorio dell'11.12.2017.
Art.5
Riconoscimento CFA già acquisiti
Ai sensi del D.M. 616 del 10 agosto 2017 e della successiva nota di chiarimento MIUR 0032688 del 17.11.2017 non è
possibile rilasciare certificazioni "parziali" che riguardino i 24 CFA necessari all’ accesso al percorso F.I.T. La
certificazione finale dovrà comunque essere presentata in un unico documento che verrà rilasciato dall'Istituzione
che per ultima in ordine di tempo ha erogato le attività formative richieste al fine di raggiungere i 24 crediti formativi
accademici.
Nel caso di competenze acquisite nel corso del curriculum precedente, lo studente è tenuto a presentare
l'attestazione rilasciata dall'Istituzione in cui ha conseguito i crediti, come previsto nella nota esplicativa del
17.11.2017; a tal fine gli studenti iscritti al percorso formativo dei 24 CFA potranno chiedere, attraverso l’allegato B, il
riconoscimento delle discipline attivate presso il Conservatorio di Ferrara presentando la documentazione come
specificato nell'allegato citato.
Gli studenti che concluderanno il loro percorso dei 24 CFA presso il Conservatorio di Ferrara potranno inoltre
chiedere, sempre tramite l’allegato B e le attestazione sopracitate, di fare riconoscere, ai fini del rilascio della
certificazione finale, l’acquisizione di discipline previste dal D.M. 616 del 10 agosto 2017 purché corrispondenti ai
settori disciplinari, ai codici e agli obiettivi formativi indicati dall’art. 3, c. 3 del suddetto D.M..
L’allegato B relativo al riconoscimento dei crediti acquisiti deve essere tassativamente consegnato entro il
20 dicembre 2017
Art. 6
Contribuzione per iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale e copertura assicurativa
• Il candidato già iscritto ai corsi istituzionali del Conservatorio per l'a.a. 2017/18 che intenda iscriversi al percorso
dei 24 CFA o a singole discipline non è tenuto al pagamento di alcun importo per l'acquisizione dei crediti
curricolari o aggiuntivi.
• Il candidato esterno (per esterno si intende il candidato che non risulti iscritto a corsi istituzionali del
Conservatorio per l'a.a. 2017/18, oppure il candidato iscritto all'a.a. 2016/17 che sostenga l'esame finale di laurea
nella sessione di febbraio 2018) che intenda iscriversi alle singole discipline o al percorso dei 24 crediti, è tenuto
al pagamento di un contributo di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale proporzionale alle
discipline richieste, per un massimo di 480,00 euro. L’importo, calcolato in 20 euro per ogni CFA, sarà
proporzionalmente ridotto secondo le fasce di contribuzione ISEE per il diritto allo studio universitario (=
ISEEU). A tal fine entro il mese di dicembre sarà pubblicata sul sito web del Conservatorio apposita tabella
contenente i criteri per la contribuzione agevolata. Il candidato esterno, a prescindere dall'indicatore ISEEU, è
tenuto al pagamento di un importo pari ad € 7,85 quale contributo assicurativo obbligatorio.
• Il candidato esterno, all’atto dell’iscrizione (da effettuarsi compilando l'apposito modulo - allegato A da far
pervenire in segreteria corredato da marca da bollo € 16,00), per godere delle agevolazioni economiche, è tenuto
a presentare tempestivamente presso la segreteria didattica la certificazione ISEEU. In assenza di tale
certificazione, o in caso di presentazione di attestazione ISEEU tardiva, lo studente sarà collocato d’ufficio nella
fascia di contribuzione più alta. Il termine perentorio per la presentazione della certificazione ISEEU è
lunedì 8 gennaio 2018; tale documentazione può essere consegnata a mano o o via mail all'indirizzo
segreteria.didattica@consfe.it. Si segnala che il Conservatorio resterà chiuso dal 30 dicembre 2017 al 7 gennaio
2018.
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• Per ottenere l'attestazione ISEEU, aggiornata sulla base dei redditi certificati nell'anno precedente, lo studente
Sostitutiva
Unica
(DSU),
scaricabile
dal
sito:
dovrà
compilare
la
Dichiarazione
https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmInfoModulistica.aspx
La DSU contiene informazioni sul nucleo familiare, sui redditi e patrimoni di ogni componente il nucleo familiare.
Deve essere compilata e può essere presentata presso uno dei seguenti soggetti:
- Centri Assistenza Fiscale (CAF)
- Comuni
- INPS, anche per via telematica.
Si precisa che la segreteria non sarà autorizzata ad accettare la Dichiarazione Sostitutiva unica ma solamente
l'attestazione ISEEU.
Gli studenti comunitari sono equiparati a tutti gli effetti agli studenti italiani. Essi effettueranno la compilazione
della domanda di iscrizione mediante autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali relativi all'esercizio
fiscale precedente, rivolgendosi ai CAF muniti del codice fiscale e della documentazione patrimoniale necessaria,
in maniera equivalente a quanto stabilito per gli studenti italiani.

Il Direttore
Prof. Fernando Scafati
(Firma autografa ai sensi dell'art. 3
del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993)
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