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Avviso pubblicazione esiti delle domande di riconoscimento crediti per 

abbreviazione del PF 24CFU – II EDIZIONE 
 
 
Si comunica che la Commissione formazione insegnanti di scuola secondaria ha provveduto a valutare le 
domande di riconoscimento crediti per abbreviazione presentate dagli ammessi alla prima edizione.  
 
La Commissione autorizza quindi alla pubblicazione del seguente documento: 

1. elenco dei nominativi aventi il riconoscimento completo (tutti i 24 CFU) o il riconoscimento 

parziale (comprensivo della suddivisione dei crediti riconosciuti per ambito).  

Il proprio nominativo deve essere rintracciato tramite il codice fiscale. 

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. 

 

Riconoscimento completo 

Nel caso di riconoscimento completo (24 CFU) verrà rilasciato il certificato del Percorso Formativo 24CFU.  
Tale certificato verrà rilasciato anche a coloro che avessero ottenuto il riconoscimento completo tramite la 
somma dei riconoscimenti ottenuti fino ad ora. I riconoscimenti possono essere relativi agli esiti comunicati a 
seguito della finestra temporale aperta dal 27 novembre al 15 dicembre 2017 o agli esiti comunicati in data 
odierna o ad entrambi. 
Il certificato sarà disponibile nel momento in cui si concluderà la II edizione del PF 24CFU. 
 
Il riconoscimento completo non preclude la possibilità di perfezionare l’iscrizione per frequentare 
l’insegnamento/gli insegnamenti di proprio interesse nella propria edizione: in tal caso sarà sufficiente 
selezionarli ed inserirli nel piano di studio. 
 
Riconoscimento parziale 
Nel caso di riconoscimento parziale l’iscritto alla prima edizione dovrà compilare il piano di studio dal 13 
aprile al 19 aprile 2018 tenendo in considerazione i riconoscimenti ottenuti. I riconoscimenti possono essere 
relativi agli esiti comunicati a seguito della finestra temporale aperta dal 27 novembre al 15 dicembre 2017 o 
agli esiti comunicati in data odierna o ad entrambi. 
L’iscritto dovrà inserire nel piano solo i CFU da sostenere mentre i CFU riconosciuti verranno inseriti dalla 
segreteria.  
 
 
N.B. Si ricorda di inserire nel piano solo i CFU da sostenere e non quelli riconosciuti in quanto il 
calcolo della contribuzione verrà effettuato sulla base dei CFU inseriti. La fatturazione sarà visibile a 
partire dall’8 maggio sulla pagina personale di ESSE3. 
 
Le informazioni relative alla compilazione del piano di studio sono contenute nel documento denominato 
“Compilazione piano di studio Percorso Formativo 24CFU”. 
 
          

 
La Segreteria 

https://univr.esse3.cineca.it/Home.do

