
Indicazioni sito DISUM:  

Percorso annuale di formazione iniziale e prova degli insegnanti di scuole secondarie 

LINK 1 

https://www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/formazione-insegnanti-scuole-secondarie 

Il Corso di Studio magistrale in Lingue Culture Turismo (esclusivamente Laurea Magistrale 37 : 
Lingue e letterature moderne europee e americane) permette di  acquisire titoli (CFU) per accedere 
alle seguenti classi di concorso: 

• A–24 (a) Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
• A–25 (a) Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo 

grado 

Al concorso per l’accesso all’insegnamento potranno partecipare i laureati magistrali che: 

1. soddisfano i requisiti per la classe (titoli di accesso: tipo di laurea e numero minimo 
di CFU per specifici Settori Scientifico Disciplinari SSD); 

LINK 2 

https://www.disum.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/file/2017/allegati/allegato-a-
definitivo_ultimo13_3_2017-2.pdf  

Dalla tabella ministeriale, per la Classe di Concorso : 24 (a) ; 25 (a)  

(nota 10 per la LM7) : Dette lauree, sono titoli di accesso se conseguite entro l’.a. a. 2018/2019 con 
almeno 12 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 (Glottologia e linguistica) o L-LIN 02 
(Didattica) e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di durata biennale della 
relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università degli 
studi.  Le medesime lauree sono titoli di accesso se conseguite dall’a.a. 2019/2020 con almeno 18 
crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN/ 01 e L-LIN/ 02 e Corso di durata triennale della 
lingua (36 crediti) e Corso di durata biennale della relativa letteratura (24 crediti) documentati da 
certificato degli esami rilasciato dall’Università degli studi. 

Quindi, ricordarsi che servono:  

• 24 cfu per la letteratura per ognuna delle lingue scelte, nell’arco del quinquennio (triennio + 
magistrale) con almeno 2 annualità di studio. 

• 36 cfu per la lingua di ognuna delle lingue scelte, nell’arco del quinquennio (triennio + 
magistrale), con almeno 3 annualità di studio. 

• 12 o 18 cfu nel SSD L-LIN/01 (Linguistica e Glottologia) e L-LIN/02 (Didattica delle lingue 
moderne) 
 

2. hanno maturato 24 crediti in specifici ambiti:  
 

LINK 3 

https://www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/formazione-insegnanti-scuole-secondarie
https://www.disum.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/file/2017/allegati/allegato-a-definitivo_ultimo13_3_2017-2.pdf
https://www.disum.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/file/2017/allegati/allegato-a-definitivo_ultimo13_3_2017-2.pdf


https://www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/formazione-insegnanti/24-cfu-pre-
concorso 

Estratto:  

La “Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019-2021”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale come Legge 145/18, modifica la 
normativa sul reclutamento del personale docente delle Scuole secondarie di I e di II grado. 
La Legge 145/18, comma 792, interviene in particolare sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 
istitutivo del percorso FIT, abrogando tale procedura e prevedendo un “Percorso annuale di 
formazione iniziale e prova” al quale si accede previo concorso. 
La partecipazione al concorso è subordinata al possesso dei requisiti per la classe e dei 24 crediti 
formativi universitari (CFU) in specifici ambiti. La Legge stabilisce che tali CFU possano essere 
acquisiti nel corso degli studi universitari, in forma curricolare o aggiuntiva, compresi Master 
universitari di primo e secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di Specializzazione, nonché 
quelli relativi a singoli esami extracurricolari. 
Il decreto attualmente vigente riguardante i 24 CFU è il DM n. 616 del 10 agosto 2017 che ha 
definito i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) per i seguenti ambiti: 

• Ambito A – Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione 
• Ambito B – Psicologia 
• Ambito C – Antropologia 
• Ambito D – Metodologie e tecnologie didattiche 

In particolare, il DM n. 616 del 10 agosto 2017 richiede il possesso di almeno 6 crediti in almeno 3 
dei 4 ambiti disciplinari. 

Nota bene: i crediti di Didattica (L-LIN/02) possono essere spesi sia per l’ambito D, sia per il 
vincolo dei 12 o 18 cfu (SSD L-LIN/01+L-LIN/02).  

I cfu soprannumerari non possono eccedere 24 cfu nel Piano di Studio della LM 37.  

In fondo alla pagina (ved. LINK 3) si trova in allegato la tabella aggiornata degli insegnamenti 
riconosciuti dal DISUM per l’acquisizione dei 24 cfu, approvata nel CDD del 16 ottobre 2019:  

LINK 4 

https://www.disum.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/file/2019/allegati/elenco_delle_disci
pline_valide_per_i_24_cfu_pre_concorso_cdd_16_10_web_0.pdf 

 

Il testo completo del Decreto-Legge 29 ottobre 2019 n. 126, coordinato con la Legge di conversione 
20 dicembre 2019 n. 159, è scaricabile al seguente link:  

 

LINK 5 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2019-12-28&atto.codiceRedazionale=19A08051&elenco30giorni=false   
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