
 
 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 7121 dell’8 agosto 2022; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1569 del 28 settembre 2017; 
 
VISTA la Legge n. 241 del 18 agosto 1990 “Legge sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii. e il Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
ss.mm.ii e il Regolamento UE 2016/679;  
 
VISTO il Decreto Ministeriale. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica 
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
 
VISTA la Legge del 27 dicembre 1997 n.449, art. 39 riguardante “Disposizioni in materia di assunzioni di 
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time”; 
 
VISTO il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19 per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, l’art.59 comma 9-bis che, 
adottando “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e 
semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente”, ha previsto una procedura concorsuale 
straordinaria per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune; 
 
VISTA la Legge n. 106 del 23 luglio 2021 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 73 del 25 maggio 

2021; 

 

VISTO il D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.15 del 25 febbraio del 

2022, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente non compreso tra quello di cui 

al comma 4 dell’art. 59 del D.L. del 25 maggio 2021; 

 
VISTO il D.M n.108 del 28 aprile 2022 recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria 
per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 
comune”; 
 
PRESO ATTO della delibera del Comitato Scientifico per la Formazione degli Insegnanti riunitosi il 12/12/2022 

con la quale approva il piano finanziario per la sostenibilità economica del percorso 5 cfu; 

 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico del 31 gennaio 2023; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – È emanato il bando per l’ammissione al Percorso di Formazione per l’acquisizione di 5 CFU per 
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune 
a.a. 22/23. 
 
Art. 2 – Le modalità di ammissione, gli aventi diritto, le procedure, i tempi, il contributo e ogni altra indicazione 
sono contenuti all’interno del bando allegato al presente Decreto che ne costituisce parte integrante. 
 

Il RETTORE 
(Prof. Pier Francesco Nocini) 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis 
e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.
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Articolo 1 - Attivazione e finalità 

 

1. Presso l’Università di Verona, in coordinamento con gli Atenei di Padova e Ca’ Foscari di Venezia, è 

attivato il Percorso di formazione 5 CFU per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 

secondaria di primo e secondo grado su posto comune (di seguito PF 5CFU).  

2. Il percorso verrà attivato soltanto a fronte di un numero minimo di n. 30 iscritte/i. 

3. Il PF 5CFU, in base all’art. 18 del DM n.108 del 28.04.2022, è obbligatoriamente previsto per i vincitori 

del “Concorso straordinario ex art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per 

l’accesso ai ruoli del personale docente    della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 

comune”. 

4. Il percorso di formazione universitario 5 cfu si svolge nel corso dell’anno di assunzione a tempo 

determinato dei suddetti docenti e assolve alle finalità di svolgere un confronto tra le competenze 

dell’aspirante e quelle del profilo professionale proprio del docente. 

 

 

Articolo 2 - Requisiti di ammissione  

 

1. Sono ammessi al PF 5CFU esclusivamente i candidati che, in base all’art. 18 del DM 108/2022, siano 

risultati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali del concorso 

straordinario ex art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per l’accesso ai ruoli 

del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e che 

abbiano stipulato un contratto a tempo determinato con le istituzioni scolastiche nell’a.s 22/23. 

 

 

Articolo 3 - Domanda e contributo di pre-iscrizione al PF5CFU 

 

1. Per iscriversi al PF 5CFU occorre compilare la domanda on line disponibile sul sito di Ateneo 

all’indirizzo https://univr.esse3.cineca.it/Home.do a partire dal giorno 14 febbraio 2023 e fino al 

giorno 2 marzo 2023. Oltre tale termine non si potrà più accedere al PF 5CFU A.A. 2022/2023.  

E’ obbligatorio per i nuovi utenti effettuare la registrazione tramite SPID secondo le modalità indicate 

nelle “Linee guida di Pre-iscrizione al Percorso 5 cfu” allegate al bando. 

     Si precisa che eventuali problemi di natura informatica dovranno essere tempestivamente        

segnalati prima della data di chiusura delle pre-iscrizioni (2 marzo 2023) inviando una mail a  

formazioneinsegnanti@ateneo.univr.it 

Non saranno prese in considerazione segnalazioni pervenute oltre il termine indicato. 

2. Il perfezionamento della procedura informatizzata di pre-iscrizione al percorso avverrà con il 

pagamento del contributo dell’importo di € 80,00 (OTTANTA/00 euro), comprensivi di 16 euro di 

imposta di bollo, da versare entro la data di scadenza della compilazione della domanda di pre-

iscrizione on-line (2 marzo 2023). Il contributo non è rimborsabile per nessun motivo, nemmeno 

se il corso non dovesse essere attivato per mancanza di raggiungimento del numero minimo 

di iscritti previsto (30 iscritti). 

3. La domanda di pre-iscrizione on-line al percorso deve essere compilata esclusivamente dai candidati 

in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 2 del presente bando. 

4. Alla domanda di pre-iscrizione al percorso dovrà essere obbligatoriamente allegato il documento 

“REQUISITI DI AMMISSIONE” . 

5. L’autocertificazione dei requisiti di ammissione sarà soggetta a verifica. L’Ateneo potrà adottare in 

qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza in caso di dichiarazioni non veritiere, 

anche a corso già iniziato. 

6. Il mancato rispetto del termine indicato per la compilazione della domanda di pre-iscrizione on-

line comprensiva di allegato obbligatorio caricato nella procedura on line e/o il mancato 

pagamento del contributo di € 80,00 comportano l’esclusione dal percorso. 

 

 

https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
mailto:formazioneinsegnanti@ateneo.univr.it
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Articolo 4 - Immatricolazione definitiva 

 
1. Per procedere con l’immatricolazione definitiva, i candidati preiscritti al PF 5CFU dovranno completare 

la procedura informatizzata di immatricolazione che sarà attiva dal 6 al 10 marzo 2023. 

2. La procedura di immatricolazione definitiva si conclude con il pagamento tramite sistema PagoPa della 

contribuzione dovuta (art.5 del bando).  

Le indicazioni per completare la procedura saranno disponibili nella pagina web formazione insegnanti 

dedicata al PF5CFU. 

 

 
 

Articolo 5 - Contributi di immatricolazione 

 
1. I candidati accedono definitivamente al PF 5CFU pagando una contribuzione di 270 euro 

comprensivi dell’imposta di bollo da versare all’atto dell’immatricolazione (dal 6 al 10 marzo),che si 
aggiungono agli 80 euro versati in sede di preiscrizione. Tale importo non è soggetto a riduzioni 
ISEEU e non è rimborsabile.  

2. L’importo sarà addebitato nella pagina personale dello studente immatricolato e dovrà essere pagato 
tramite sistema PagoPa entro i termini di scadenza. 

3. Il mancato pagamento dei contributi entro i termini di scadenza comporta l’impossibilità di sostenere 
gli esami e di ottenere la certificazione finale. 

4. Non sono previsti rimborsi per errate procedure di iscrizione. 
5. Sono esonerati dal pagamento della contribuzione di euro 270 gli studenti con riconoscimento di 

disabilità ai sensi della legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66% o studenti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 30, legge n. 118/1971. Questi studenti dovranno solo pagare 
l’imposta di bollo virtuale di euro 16 nel periodo compreso tra il 6 e il 10 marzo 2023. 

6. Gli studenti con riconoscimento disabilità per un’invalidità compresa tra il 50% e il 65% dovranno 
versare solo il 50 per cento del totale della contribuzione prevista di euro 270. 

7. I candidati con riconoscimento di disabilità ai sensi delle Legge 104/1992 o con invalidità che 
intendano avvalersi degli esoneri o delle riduzioni ad essi spettanti, devono formulare apposita 
richiesta, inviando all’indirizzo e-mail inclusione@ateneo.univr.it l’Allegato “richiesta esoneri e 
riduzioni tasse” al presente bando, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla 
documentazione ivi indicata; il tutto potrà essere inviato già in fase di iscrizione al concorso di 
ammissione e non oltre la scadenza delle immatricolazioni. 

 
 

 

Articolo 6 - Organizzazione didattica e durata 

 

1. Il PF 5CFU, organizzato secondo l’articolo 18 comma 5 del DM 108/2022, prevede 40 ore di attività 

formative equivalenti a cinque crediti formativi universitari (CFU). 

 

Di seguito il piano didattico del PF 5CFU: 

 

Insegnamenti              SSD CFU ORE 

Didattica e Pedagogia Speciale 
 
 
 

 
M-PED/03 
 

 
3 
 

 
24 
 

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/post-laurea/formazione-degli-insegnanti
mailto:inclusione@ateneo.univr.it
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2. Le lezioni inizieranno indicativamente nel mese di marzo e si svolgeranno interamente on line. 

3. Sulla base del numero complessivo degli studenti effettivamente immatricolati, e al fine di preservare 

la qualità didattica e organizzativa del percorso, gli studenti potranno essere suddivisi in gruppi didattici 

differenti. 

4. La frequenza alle lezioni ha un obbligo pari al 75 per cento per ogni modulo (ovvero 6 ore su 8 per ogni 

CFU). Il calendario verrà pubblicato con successivo avviso sulla pagina web dedicata al PF5CFU 

5. Non è previsto riconoscimento di crediti da carriere pregresse. 

6. Il percorso si conclude entro il 15 giugno 2023, come previsto dal DM 108 del 2022. 

 

 

Articolo 7 – Esame finale 

 

7. Il percorso universitario di quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque crediti formativi 

universitari (CFU) si conclude con un esame finale. 

8. L’esame finale consiste nella discussione di un elaborato volto a verificare le competenze acquisite 

sui contenuti del corso; sono previsti, salvo diverse esigenze organizzative, due appelli d’esame finale. 

9. Coloro che non superano l’esame finale entro il 15 giugno 2023 saranno considerati decaduti dal 

percorso. 

10. Come previsto dall’art.18 comma 10 del DM 108/2022, sarà cura dell’USR rendere nota la data entro 

la quale gli aspiranti dichiarano, secondo le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il 

positivo superamento del percorso formativo 

 

 

 

Articolo 8 – Termine del PF 5CFU e certificazione finale 

 

1. Il corsista che ha superato l’esame finale potrà scaricare il modello di autocertificazione del percorso 

di formazione 5 cfu nel proprio profilo di carriera in Esse3, dopo la definitiva chiusura da parte degli 

uffici amministrativi. 

2. Come previsto dall’art.18 comma 10 del DM 108/2022, sarà cura dell’USR rendere nota la data entro 

la quale gli aspiranti dichiarano, secondo le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il 

positivo superamento del percorso formativo. 

3. Il corsista che non superi tutti gli esami previsti entro la conclusione del PF 5CFU, sarà considerato 

decaduto dal percorso. 

 

 

Articolo 9 - Rinuncia agli studi, trasferimenti e incompatibilità 

 

Sociologia generale 
 
 

 
SPS/07 
 

 
1 
 

 
8 
 

Pedagogia Sperimentale 

  
M-PED/04 

 
1 

 
8 

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/post-laurea/formazione-degli-insegnanti
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1. È sempre possibile ritirarsi dal percorso presentando istanza di rinuncia agli studi. Non è previsto il 

rimborso di quanto pagato. 

2. Non sono previsti trasferimenti da e verso altri Atenei. 

3. L’iscrizione al PF 5CFU non presenta incompatibilità con l’iscrizione, nello stesso anno accademico, a 

insegnamenti singoli, corsi di III livello o corsi che rilascino titoli accademici, a meno che l’incompatibilità 

non sia determinata dalle regole in essi previste. 

 

 

 

 

Articolo 10 - Responsabile del procedimento 

 

1. Ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è nominata responsabile del procedimento la Dott.ssa 

Caterina Gallasin – Direzione Offerta Formativa, Servizi e Segreterie studenti – Area Orientamento e 

Post Laurea. 

 

Articolo 11 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli aspiranti alla 

presente selezione/iscrizione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal 

fine dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione/iscrizione e verrà 

effettuato presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 01541040232, con 

sede in Via dell’Artigliere 8, IT-37129, Verona, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it , e-mail: 

rettore@ateneo.univr.it . 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la 

loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. 

Le graduatorie, se previste, saranno pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate unicamente ai 

soggetti indicati nel bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad 

eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di Verona è 

presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo: dpo@ateneo.univr.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 

 

Articolo 12 – Informazioni 

 

1. Per informazioni rivolgersi a U.O. Post Laurea e Formazione Insegnanti, Lungadige Porta Vittoria, 17 

– 37129 Verona - Tel. +39 045 802 8576 dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì e-mail: 

formazioneinsegnanti@ateneo.univr.it 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
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Articolo 13 – Norme finali 

 

1. Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno rese 

note mediante pubblicazione alla pagina dedicata al PF5CFU. 

2. L’Ateneo si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento le dichiarazioni rese e richiedere 

integrazioni della documentazione presentata, nonché di adottare in qualsiasi momento provvedimenti 

di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. 

3. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, 

ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 

D.P.R. 445/2000), lo stesso decade automaticamente dall’eventuale immatricolazione e si provvederà 

al recupero dei benefici concessi. Non si procederà ad alcun tipo di rimborso. 

4. L’Ateneo non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi ad essa non imputabili. 

5. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

6. L’Università può chiedere agli studenti la compilazione di questionari, oltre a quelli previsti dalla 
normativa vigente, al fine di disporre degli elementi necessari per la valutazione dell’attività formativa 
e dell’efficienza ed efficacia delle attività delle strutture. I dati raccolti vengono trattati nel pieno rispetto 
delle disposizioni vigenti in materia di privacy.  

  

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE 

 

DOMANDA DI PREIMMATRICOLAZIONE La procedura esclusivamente on line sarà attiva 

dal 14 febbraio al 2 marzo – contributo 

obbligatorio di euro 80 

PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE 

DEFINITIVA 

La procedura esclusivamente on line sarà attiva 

dal 6 al 10 marzo .Contributo obbligatorio di 

euro 270 

INIZIO LEZIONI Marzo 2023 

TERMINE DEL PF5CFU Entro il 15 giugno 2023 

 

 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Pier Francesco Nocini 

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/post-laurea/formazione-degli-insegnanti
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