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AGGIORNAMENTO TERZA FASCIA 

Nei prossimi mesi sarà possibile aggiornare il proprio punteggio nelle graduatorie di terza fascia oppure 
inserirsi per la prima volta. 

 Potranno partecipare le seguenti categorie di docenti: 

 docenti già inseriti (potranno far valutare nuovi titoli e servizi, se conseguiti o anche cambiare 
provincia) 

 docenti in possesso dei titoli previsti ossia Laurea + 24 CFU per i nuovi inserimenti 

Alla luce della nuova normativa i docenti che vorranno inserirsi nella III fascia delle graduatorie di 
istituto (quindi non già inseriti), dovranno essere in possesso di: 

 laurea e 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche; 

 Anche per gli ITP, cioè i docenti in possesso di diploma, sono necessari i 24 CFU, oltre al diploma. 

I tempi dell’apertura delle graduatorie non sono ancora noti. 

COME ACQUISIRE I 24 CFU 

Fermo restando che chi ha svolto degli esami in discipline antropologiche-didattiche deve chiedere 
all’università la relativa certificazione, per coloro che devono ottenere tutti i 24 CFU (o parte dei crediti) è 
possibile iscriversi ai corsi aperti dalle Università che generalmente sono più economici rispetto a corsi 
privati. Per quanto riguarda le Università più vicine a noi: 

Università di Pisa: pre-iscrizione dal 9 gennaio al 23 gennaio 2020 fino alle ore 13,00; costi: 50 euro di 
preiscrizione + dal 5 al 19 marzo 2020. 90 euro di perfezionamento iscrizione per ogni AFS (Attività 
Formativa Specifica; nel caso si debbano acquisire tutti i 24 CFU la cifra sarebbe 360 euro + 50 
preiscrizione). Sono previsti esoneri e/o sconti per fasce di reddito (esonero con ISE fino a 13.000 euro; 
50 euro ogni AFS per ISE da 13.000 a 18.000 euro;80 euro ogni AFS fino a 30.000) Ovviamente se si sono 
svolti già esami specifichi nel proprio corso di laurea, i costi diminuiscono in quanto le AFS da seguire 
saranno minori. La frequenza non è obbligatoria. 

Università di Genova: le iscrizioni per a.a. 2019/20 non sono ancora aperte; in base alle informazioni 
dello scorso anno i costi sono i seguenti: bollo di iscrizione: 16 euro + 0 euro con ISE inferiore a 13.000 
euro oppure 250 euro con ISE fino a 30.000 euro oppure 500 euro con ISE superiore a 30.000 euro (i costi 
cambiano se invece di acquisire i 24 CFU, se ne acquisiscono 6 o 12 o 18). Ovviamente se si sono svolti 
già esami specifichi nel proprio corso di laurea, i costi diminuiscono in quanto le AFS da seguire saranno 
minori. La frequenza non è obbligatoria. 

E’ possibile acquisire i CFU anche in vari corsi telematici privati i cui costi sono variabili. 

Non è possibile al momento sapere se sarà possibile iscriversi in terza fascia con riserva, se cioè i docenti 
impegnati nell’acquisizione dei CFU durante l’apertura delle graduatorie potranno comunque iscriversi. 
Occorrerà attendere la pubblicazione del Decreto.   
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