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Avviso pubblicazione esiti delle richieste di riconoscimento crediti ai sensi del D.M. 
n. 616/2017 

 
Si comunica che la Commissione formazione insegnanti di scuola secondaria ha provveduto a valutare le 
richieste di riconoscimento crediti presentate dagli interessati nella finestra temporale aperta dal 27 
novembre al 15 dicembre 2017.  
 
La Commissione: 
 
 ricorda che per poter accedere al concorso pubblico nazionale si dovrà essere in possesso: 

a) del titolo di studio richiesto per l’accesso alla classe prescelta di insegnamento (comprensivo di un 

numero minimo di CFU disciplinari coerenti con la classe di concorso vigente); 

b) di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche che 

la norma definisce nella misura di “almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti 

disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; 

metodologie e tecnologie didattiche”.  

Pertanto la Commissione specifica che il riconoscimento è relativo soltanto al possesso dei crediti di cui 

alla lettera b). 

Per verificare se la propria carriera copra i crediti richiesti dalla normativa per l’accesso alla classe di 

insegnamento interessata, lettera a), la Commissione invita a consultare la Tabella A del D.M. 259/2017 - 

“Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale 

docente della scuola secondaria di primo e secondo grado” previste dal DPR n. 19/2016; 

 informa che il D.M. 616/2017 disegna un profilo molto ampio e articolato di obiettivi e contenuti formativi 

per la formazione dei futuri docenti e pertanto comunica che i riconoscimenti non esimono i candidati da 

un ulteriore approfondimento individuale dei contenuti indicati nel D.M. stesso; 

 autorizza alla pubblicazione della seguente documentazione: 

1. per coloro che hanno una carriera chiusa (laureati) presso l’Ateneo di Verona: l’elenco dei 

nominativi aventi il riconoscimento completo (tutti i 24 CFU) e l’elenco dei nominativi aventi il 

riconoscimento parziale comprensivo della suddivisione dei crediti riconosciuti per ambito;  

2. per coloro che hanno una carriera attiva (studenti) presso l’Ateneo di Verona: l’elenco dei 

nominativi aventi il riconoscimento completo (tutti i 24 CFU) e l’elenco dei nominativi aventi il 

riconoscimento parziale comprensivo della suddivisione dei crediti riconosciuti per ambito; 

3. per coloro che hanno una carriera chiusa o attiva presso l’Ateneo di Verona relativa alla 

Scuola di Scienze e Ingegneria un distinto elenco. 

Si specifica che, negli allegati, il proprio nominativo deve essere rintracciato tramite il codice fiscale. 
Accanto al proprio codice fiscale si potranno visualizzare le seguenti informazioni: 
 

 la/le classe/i di insegnamento valide per i CFU riconosciuti; 

 il totale dei CFU riconosciuti e – in caso di riconoscimento parziale – i CFU per ambito. 

 

Riconoscimento completo 

Nel caso di riconoscimento totale (24 CFU) verrà rilasciata, nelle more dell’attivazione del percorso formativo 
per l’acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche, la Dichiarazione ai sensi del D.M. n. 616/2017.  
Tale Dichiarazione sarà disponibile nel fascicolo studente accessibile dalla pagina personale di ESSE3 a 
partire dal 7 febbraio 2018. 
 

https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
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Riconoscimento parziale 
Nel caso di riconoscimento parziale l’attestazione dell’esito sarà disponibile nel fascicolo studente 
accessibile dalla pagina personale di ESSE3 a partire dal 12 febbraio 2018. 
L’interessato potrà: 
 

 conseguire i restanti crediti presso l’Ateneo di Verona all’interno del Percorso Formativo 24 CFU che 
sarà attivato in prima edizione a partire dalla primavera 2018. Si ricorda infatti che, come specificato 
nell’ “Avviso di apertura dei termini per la presentazione della richiesta di riconoscimento crediti ai 
sensi del D.M. n. 616/2017 e relativo regolamento”, solo la richiesta presentata nella finestra 
temporale aperta dal 27 novembre al 15 dicembre 2017 sarà considerata per l’abbreviazione di 
carriera.  

 conseguire i restanti crediti presso un’altra istituzione universitaria o accademica. 
 

Fascicolo studente 
Per visualizzare il fascicolo studente accedere alla pagina personale di ESSE3 utilizzando le credenziali di 
accesso in vostro possesso (id utente e password).  
Per scaricare la Dichiarazione o l’attestato del riconoscimento parziale selezionare l’ultimo corso di studio 
frequentato (ultima carriera in ordine temporale) e dalla voce “Segreteria” cliccare “Consulta Fascicolo 
Studente”.  
In caso di password dimenticata o problemi di accesso si rimanda al servizio di Gestione password e 
credenziali 
 
         La Segreteria 

https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.univr.it/main?ent=servizioaol&idDest=1&sServ=372&serv=51
http://www.univr.it/main?ent=servizioaol&idDest=1&sServ=372&serv=51

