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Corso di Formazione  

(D.M. 18/2022 – d.Lgs. 73/2021 art.59 c.9-bis) 

in 

“L’INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE: FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE D.M. 108/2022”  

 (40 ore – 5  Crediti Formativi Universitari) 

Anno Accademico 2022/2023 

 

Art. 1 – FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO 

L’Università Giustino Fortunato - Telematica bandisce, per l’Anno Accademico 2022/2023, il Corso di 

Formazione ai sensi dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e  disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 

2022 in “L’integrazione delle competenze”, in convenzione con l’I.P.S.E.F. Srl di Benevento, Ente 

accreditato al MIUR per la “Formazione del Personale della Scuola”. 

Il corso è rivolto ai candidati vincitori del Concorso Straordinario bis collocati in posizione utile nelle 

graduatorie che avranno l’obbligo di seguire un percorso di formazione universitario entro il primo anno di 

assunzione. Oltre a garantire l’ottenimento dei 5 CFU il corso assolve anche alle finalità di svolgere un 

confronto tra le competenze dell’aspirante e quelle del profilo professionale proprio del docente. 

Nello specifico, il profilo assunto come riferimento attiene a cinque dimensioni o aree della professionalità:  

• culturale-disciplinare  
• metodologico-didattica 
• organizzativa 
• istituzionale-sociale 
• formativo-professionale.  
 

Art. 2 – DESTINATARI   

Il corso è destinato ai docenti che hanno superato con esito positivo la procedura concorsuale straordinaria 

per l’accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ai sensi dell’art.59, 

comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021. N. 

228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, finalizzata al reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente non compreso tra quello di cui al comma 4 del medesimo articolo 59. 

 

Art. 3 - PROGRAMMA DEL CORSO  
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Il Corso è suddiviso in tre AREE, che comprendono specifici argomenti funzionali alle discipline di 

riferimento secondo il seguente prospetto per un totale di 40 ore: 

 

DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE - AREA MPED/03- 

MODULO 1 - FORMAZIONE SULLE DIMENSIONI CULTURALE – DISCIPLINARE – MPED/03 – 8 ORE -1 CFU  

MODULO 2 - FORMAZIONE SULLE DIMENSIONI METODOLOGICO- DIDATTICA– MPED/03 – 8 ORE - 1 CFU 

MODULO 3 - FORMAZIONE SULLE DIMENSIONI FORMATIVO- PROFESSIONALE– MPED/03 – 8 ORE - 1 CFU 

 

SOCIOLOGIA GENERALE - AREA SPS/07- 

MODULO 1 - FORMAZIONE SULLE DIMENSIONI ORGANIZZATIVA E ISTITUZIONALE-SOCIALE –SPS/07 –  8 

ORE - 1 CFU 

 

PEDAGOGIA SPERIMENTALE - AREA MPED/04- 

MODULO 1 – ELABORAZIONE DI UN BILANCIO DELLE COMPETENZE E DI  UN CONSEGUENTE PROGETTO DI 

SVILUPPO INDIVIDUALE  –MPED/04 – 8 ORE - 1 CFU 

 

PROVA FINALE (Esame orale sui contenuti del corso) 

 

Art. 4 – DURATA, SEDE E FREQUENZA DEL CORSO  

Il Corso prevede un carico didattico pari a 40 ore corrispondenti a 5 Crediti Formativi Universitari. Il 

percorso formativo avviene in modalità on-line con decorrenza dalla data di immatricolazione. 

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del Corso è obbligatoria e sarà ottenuta mediante 

tracciamento in piattaforma.  

Per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza obbligatoria pari all’80% della durata complessiva 

del Corso. La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma E-learning dove il 

corsista potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni. L’accesso del corsista alla piattaforma E-

learning avverrà mediante una userid ed una password. La piattaforma E-learning registra le attività dello 

studente nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali(regolamento UE n. 2016/679) .                          

La piattaforma ed i servizi di assistenza e tutoraggio operano nel rispetto dei requisiti di cui al Decreto 

Interministeriale 17.4.2003.  

 

Art. 5 -VERIFICA DI PROFITTO  E PROVA FINALE 
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La piattaforma E-learning  traccia e registra l’attività di studio dei corsisti che sono monitorati dai docenti 

sulla base di specifici reports, valutando l’accesso all’esame finale.  

Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame orale sui contenuti del corso. 

 

Art. 6 – QUOTA DI ISCRIZIONE E GESTIONE DEL CORSO 

La quota di iscrizione e frequenza  è di Euro 500,00, pagabile in tre rate sul  Conto Corrente Postale n. 67 49 

26 37 intestato alla società IPSEF Srl di Benevento, causale: “Codice fiscale del corsista- corso 40 ore” o con 

bonifico bancario IBAN: IT49 B076 0115 0000 0006 7492 637. 

La I rata di € 100,00 dovrà essere corrisposta all’atto dell’iscrizione. La II rata di € 200,00 entro un mese dal 

pagamento della rata di iscrizione; la III rata di € 200,00 entro tre mesi dal pagamento della rata di 

iscrizione . 

ll mancato pagamento della II rata comporta la disabilitazione dell’accesso alla piattaforma E-learning. 

Pertanto Il corsista non in regola con i pagamenti non potrà accedere alla piattaforma E-learning ed alla 

prova finale per il conseguimento del titolo. 

 

Art. 7 - MODALITA’ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE   

L’ammissione al Corso prevede la compilazione del modulo di iscrizione,  scaricabile on line sul sito 

dell’Ateneo (www.unifortunato.eu) o sul sito dell’IPSEF Srl  (www.ipsef.it) ed allegato al presente bando.  

La domanda di iscrizione al Corso deve pervenire al seguente indirizzo: Università Giustino Fortunato, 

Ufficio Formazione,  Viale Raffaele Delcogliano n. 12, 82100 – Benevento. La domanda di iscrizione dovrà 

essere redatta in carta legale da Euro 16,00 e dovrà essere corredata della seguente documentazione:  

1) la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione pari ad Euro 100,00; 

2) la fotocopia, fronte/retro, di un valido documento di riconoscimento. 

3) modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte. 

 

L’Ateneo confermerà tramite e-mail l’avvenuta iscrizione dando comunicazione dei dati di accesso (userid e 

password) alla piattaforma E-learning. La domanda, corredata di documentazione incompleta, non 

consente di ottenere l'iscrizione. 

 

ART. 8 – ATTIVAZIONE 

L’attivazione del Corso è condizionata al raggiungimento del numero minimo di iscritti fissato in 45 unità. 

Pertanto, qualora il Corso non venga attivato, il corsista avrà diritto alla restituzione della somma versata 

all’atto dell’iscrizione.  
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ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL DIRETTORE 

La responsabilità ed il coordinamento del Corso sono assunte dal Direttore, Prof. Elvira Martini e dagli altri 

membri del Consiglio direttivo. 

 

ART. 11 - NORMATIVA VIGENTE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa nazionale vigente. 
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