COME DIVENTARE INSEGNANTE
L' “ABILITAZIONE” all’insegnamento con l’attuale normativa si acquisisce soltanto con concorso nazionale
per il quale sono necessari i requisiti di seguito indicati.

INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
Requisiti di accesso (tra loro alternativi):
1. Diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002;
2. Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria

SECONDARIA DI I E II GRADO
Di seguito i requisiti di accesso all’insegnamento (entrambi necessari):
1. 24CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche ex DM
616/2017 che si possono acquisire con l'iscrizione ai percorsi dedicati.
Il nostro Ateneo eroga annualmente un percorso dei 24 CFU; di seguito il link di pubblicazione dei bandi:
https://www.dsu.univr.it/?ent=cs&id=863&lang=it
In alternativa si possono acquisire tutti o parte dei 24 CFU con l'iscrizione ai corsi singoli, scegliendo tra gli
esami automaticamente riconoscibili consultando il seguente link:
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/post-laurea/formazione-degli-insegnanti#categdoc_6920
In questo caso sarà poi necessario chiederne il riconoscimento formale (il costo del riconoscimento è di € 50,
00) in una delle finestre temporali dedicate. L’elenco degli esami riconoscibili viene annualmente aggiornato
tra ottobre e novembre.
N.B. Nel caso di carriera svolta interamente o parzialmente presso un Ateneo diverso da quello di Verona,
l’eventuale riconoscimento totale parziale dovrà necessariamente essere richiesto presso l’ente nel quale
sono stati svolti gli studi (Ateneo di provenienza), perchè ogni Ateneo si dà criteri propri nei limiti fissati dal
DM 616/2017.
2. Il possesso dei requisiti per la classe di concorso, che sono indicati nel DM 259/2017 e, in via
residuale per quanto ivi non disciplinato, dal precedente DPR 19/2916, che si trovano al link di
seguito:
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/post-laurea/formazione-degli-insegnanti#categdoc_6367
Per eventuali chiarimenti relativi ai requisiti per la classe di concorso, l’ente competente è l’Ufficio
Reclutamento Personale Docente presente in ogni Ufficio Scolastico Provinciale.
Ufficio Reclutamento Personale Docente di Verona: http://www.istruzioneverona.it/?page_id=9
N.B. Il Servizio Formazione Insegnanti riguardo alle classi di concorso offre un supporto orientativo per dare
le informazioni di base sui piani di studio, che però devono poi, in ogni caso, essere posti dai diretti interessati
al vaglio degli Uffici Scolastici Provinciali, essendo questi ultimi i soli ad effettuare i controlli tassativi dei
requisiti in sede di immissione in ruolo e in graduatoria.
Nel caso si abbia la necessità di acquisire i CFU mancanti relativi al punto due, questi possono essere acquisiti
anch'essi attraverso l'iscrizione ai corsi singoli; di seguito il link all’Ufficio Corsi Singoli presso il nostro Ateneo:
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/iscrizione-ai-corsi-singoli

Di seguito i requisiti di accesso all’insegnamento come INSEGNANTE TECNICO PRATICO (ITP) nella scuola
secondaria di II grado:
1.

Diploma di maturità che dia accesso alle classi di concorso per Insegnanti Tecnico Pratici (ITP)
come individuati nel DM 259/2017 e, in via residuale per quanto ivi non disciplinato, dal precedente
DPR 19/2916, che si trovano al link di seguito:
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/post-laurea/formazione-degli-insegnanti#categdoc_6367

2.

24CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche ex DM
616/2017 che si possono acquisire con l'iscrizione ai percorsi dedicati. Il nostro Ateneo eroga
annualmente un percorso dei 24 CFU.
N.B. Per i soli ITP tale requisito sarà reso obbligatorio a partire dall’a.a. 2024/2025.

