
 
 

 

Decreto n. 94/B                                                                                                   All’Albo il 23/10/17 

Prot.  n. 11295 del 23/10/17  

IL DIRETTORE 

VISTA   la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

VISTA   la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e s.m.i.;   

VISTO    il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.; 

VISTO    il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 s.m.i.; 

VISTO    il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.; 

VISTO   il D.M. 03.07.2009 n. 89;  

VISTA   la L. 11/12/2016 n. 232 art. 1, commi da 252 a 267; 

VISTO   il D.Lgs. 13/04/2017 n. 59; 

VISTO   il D.M. 10/08/2017 n. 616; 

VISTO   lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Palermo;  

VISTO   il Regolamento didattico dell’Accademia di Belle Arti di Palermo; 

VISTA   la delibera del Consiglio Accademico del 05/09/2017 concernente attivazione dei percorsi 

               formativi per il conseguimento dei 24 crediti formativi per l’acquisizione delle  

               competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedegogiche e nelle metodologie e  

               tecnologie didattiche, previste quali requisiti di accesso al concorso FIT;  

 

DECRETA 

ART. 1 

Attivazione dei percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFA 

1. L’Accademia di Belle arti di Palermo attiva i percorsi formativi per il conseguimento dei 24 

crediti formativi per l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-

pedegogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso al 

concorso FIT.  

2. I percorsi formativi sono attivati relativamente ai sotto indicati ambiti disciplinari e settori 

artistico-disciplinari di riferimento e per il numero di crediti formativi indicati: 

1. Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione  6 cfa     ABST 59 

2. Psicologia                                                                             6 cfa     ABST58 

3. Antropologia                                                                        6 cfa     ABST55 

4. Metodologie e Tecnologie didattiche                                   6 cfa    ABST59, ABAV1, 

ABAV2, ABAV3, ABAV4, ABAV5, ABAV6, ABAV7, ABAV8, ABAV9, ABAV10, 

ABAV11, ABAV12, ABAV13, ABPR17, ABPR18, ABPR19, ABPR22, ABPR23, ABPR34, 

ABTEC40, ABTEC41, ABTEC42, ABTEC43, ABST45, ABST46, ABST47, ABS48, 

ABST49, ABST50, ABST51, ABST52, ABST53. 

      



 
 

ART. 2 

Requisiti di ammissione 

1. Possono essere ammessi ai percorsi formativi per il conseguimento dei 24 crediti formativi: 

- coloro che sono in possesso di diploma accademico di II livello conseguito presso Istituzioni 

dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica; 

- coloro che sono in possesso di laurea specialistica/magistrale;  

- gli studenti iscritti ad un corso di diploma accademico di II livello presso l’Accademia di 

Belle Arti di Palermo.  

2. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle istanze di iscrizione. 

  

ART. 3 

Domanda e termine di presentazione 

1. Le istanze di iscrizione ai percorsi formativi per il conseguimento dei 24 cfa, redatte in 

conformità al modello allegato al presente bando (All. 1), corredate da marca da bollo da € 16,00, 

devono pervenire all'Accademia di Belle Arti - Via Papireto n. 1- c.a.p. 90134 Palermo, entro il 

termine perentorio del 10/11/2017 mediante una delle seguenti modalità: 

- spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere privato autorizzato; 

in questo caso, ai fini del rispetto del termine farà fede il timbro postale di partenza ma l’interessato 

è tenuto ad anticipare copia della domanda e relativa documentazione all’indirizzo di posta 

elettronica  24cfa@accademiadipalermo.it  

- spedizione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), purché da un indirizzo PEC personale 

dell’interessato, all'indirizzo  accademiadipalermo@pec.it, previa scansione di tutta la 

documentazione in formato pdf.  

- presentazione diretta all’ufficio protocollo dell’Accademia di Belle Arti, sito in Via Papireto n. 1 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.  

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, del titolo di 

studio con relativi esami sostenuti;  

b) copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità e di codice fiscale. 

c) attestazione ISEE 2017 (redditi e patrimonio al 31/12/2016).  

3. Gli studenti iscritti ad un corso di diploma accademico di II livello presso l’Accademia di Belle 

Arti di Palermo,  sono esonerati dall’obbligo della presentazione dell’attestazione ISEE 2017.  

4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, la mancata presentazione dell’attestazione 

ISEE 2017 comporta l’obbligo del pagamento del contributo sulla base dell’importo indicato nel 

successivo art. 4, comma 1.  

ART. 4 

Contributo di iscrizione e frequenza  

1. Il contributo di iscrizione e frequenza ai percorsi formativi di cui al presente bando è così 
determinato: 
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 € 500,00 per conseguire 24 CFA 
 € 375,00 per conseguire 18 CFA 
 € 250,00 per conseguire 12 CFA 
 € 125,00 per conseguire  6  CFA 

2. Sono esonerati dal pagamento del contributo coloro che appartengono ad un nucleo 

familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale ad € 

13.000,00. 

3. Per  coloro  che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra  € 13.000,01 ed  

  €  30.000,00, il contributo è pari al 7% della quota ISEE eccedente € 13.000,00. 

4. Gli studenti iscritti ad un corso di diploma accademico di II livello presso l’Accademia di 

Belle Arti di Palermo sono esonerati dall’obbligo del versamento del contributo di iscrizione e 

frequenza.  

5. Il contributo di iscrizione e frequenza dovrà essere versato, a pena di esclusione dal percorso, 

all’esito dell’eventuale riconoscimento di CFA maturati, nel periodo dal 15/11/2017 al 23/11/2017 

sul c/c postale sul c/c postale n. 20002903 intestato a Accademia di Belle Arti di Palermo - causale: 

iscrizione corso 24 cfa –; la relativa ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa con le stesse 

modalità sopra indicate per la presentazione dell’iscrizione. 

  

ART. 5 

Articolazione Percorsi formativi  

1. I Percorsi formativi saranno articolati in conformità a quanto previsto dal D.M. 10/08/2017 n. 

616 e in modo da consentire l’acquisizione dei 24 crediti formativi di cui almeno 6 in almeno 3 

degli ambiti disciplinari indicati all’art. 1.   

2. Ai fini del conseguimento dei 24 CFA, l’Accademia di Belle arti di Palermo potrà riconoscere 

come validi, purché relativi ai settori artistico-disciplinari indicati all’art. 3, comma 3, del D.M. n. 

616/2017 e coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative indicate negli  

allegati al D.M. n. 616/2017 e comunque riconducibili al percorso formativo: 

- Crediti maturati nel corso degli studi accademici, in forma curriculare o aggiuntiva, 

compresi i Master di primo e secondo livello presso l’Accademia di Belle Arti di 

Palermo; 

- Crediti maturati in singoli esami extracurriculari sostenuti presso l’Accademia di Belle 

Arti di Palermo. 

3. A coloro che, a conclusione del percorso, avranno acquisito, i crediti formativi previsti, sarà 

rilasciata la certificazione attestante il raggiungimento degli obiettivi formativi con l’indicazione 

degli insegnamenti ed altre attività formative, dei CFA acquisiti, dei relativi settori disciplinari, e 

delle votazioni riportate agli esami. 

 

ART. 6 

Trattamento dati personali 

1. I dati personali forniti dagli iscritti ai percorsi formativi di cui al presente bando saranno trattati 



 
 

dall’Accademia di Belle Arti di Palermo, con modalità cartacee ed informatiche, nel rispetto del 

D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità inerenti all’organizzazione dei percorsi formativi e per i correlati 

adempimenti istituzionali.  

ART. 7 

Disposizioni finali  

1. Per gli studenti iscritti a un corso di diploma accademico di II livello presso l’Accademia di Belle 

Arti di Palermo che accedono contemporaneamente ai insegnamenti dei percorsi formativi di cui al 

presente bando, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad 

ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi 

di diritto allo studio. 

2. A richiesta di coloro che, diplomatisi in corsi di II livello presso l’Accademia di Belle arti di 

Palermo, risultino avere già conseguito, nel loro intero percorso formativo, i 24 CFA previsti 

dall’art. 3, comma 3, del D.M. n. 616/2017, sarà rilasciata la dichiarazione prevista dal D.M. citato. 

3. L’Accademia effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

sostitutive presentate dai candidati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.   

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alla normativa vigente in 

materia. 

 

Allegati: 

Allegato 1 – Istanza di iscrizione 

Allegato 2 – Istanza di riconoscimento CFA ai sensi del D.M. n. 616/2017 

Allegato 3 – Istanza per rilascio della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 7 del D.M. n. 616/2017  
                    (riservato ai diplomati in corsi di II livello presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo che abbiano 
                         già conseguito, nel loro intero percorso formativo, i 24 cfa necessari). 

 

         
f.to        IL DIRETTORE 

                                          Prof. Mario Zito 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

 

 

 

 

 



 
 

 All. 1                                                    

   
MARCA DA 

BOLLO 
 

€ 16,00  
 

Al Direttore della 

Accademia di Belle Arti 

di Palermo  Via 

Papireto n. 1  

90134  PALERMO 

 
 

ISTANZA DI ISCRIZIONE 
Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFA per l’accesso al concorso FIT 

 
Il /La sottoscritto/a 
 
Cognome ……………………………………………………………….. Nome …………………………………………………………… 
 
Cod. fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nato/a a ……………………………………………………………………………… provincia …………………………………………. 
 
Il …………………………………………………………… nazionalità ……………………………………………………………………… 
 
residente in (via/piazza ecc.).……………………………………………………………………………… n°…….. cap ………………. 
 
Città …………………………………………………………………………………….. provincia ………………………………………… 
 
Tel. fisso  ……………………………………………………… Tel. Cellulare …………………………………………………………… 
 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
 
indirizzo PEC ………………………………………………........................................................................................ 
 

C H I E D E 
 

Di essere iscritto al Corso per il conseguimento dei 24 CFA – requisiti di accesso al concorso FIT . 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000, pienamente 

consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia: 

D I C H I A R A 

▯ Di essere in possesso del seguente titolo di studio (Diploma accademico di II livello o laurea 

magistrale/ specialistica: specificare denominazione, data di conseguimento titolo, Istituzione ove il titolo è stato 

conseguito):  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 
 

 

▯Di essere iscritto presso Codesta Accademia di Belle Arti, al corso di diploma accademico di II  

       livello in _____________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 

▯   l’iscrizione all’intero percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFA 

▯   l’iscrizione al percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFA con riconoscimento dei 

 crediti maturati nel corso degli studi accademici, compresi Master accademici, nonché  
quelli relativi a singoli esami extracurriculari presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo 

negli ambiti di cui all’art. 3, comma 3, del D.M. 616/2017 

▯  l’iscrizione parziale al percorso formativo per il conseguimento di n. ______ CFA nei seguenti  

          ambiti disciplinari: 

◻ Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione   

◻ Psicologia                                                                             

  ◻ Antropologia                                                                         

      ◻ Metodologie e Tecnologie didattiche                                    

 

Allega:  

◻ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

◻ fotocopia codice fiscale 

◻ attestazione ISEE 2017  

◻ richiesta riconoscimento CFA (All. 2) 

 
 
Data ____________________ Firma__________________________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/  autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'Accademia di Belle Arti di 

Palermo al trattamento dei dati personali, per i fini previsti dal bando.  

 
 

Data ____________________ Firma__________________________________________________ 

 

 

 



 
 

All. 2                                                   

 

  Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di     

  Palermo -  Via Papireto n. 1  

  90134  PALERMO 

 

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO CFA AI SENSI DEL D.M. n. 616/2017 
 

Il /La sottoscritto/a 
 
Cognome ……………………………………………………………….. Nome …………………………………………………………… 
 
Cod. fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nato/a a ……………………………………………………………………………… provincia …………………………………………. 
 
Il ……………………………………………………………  

C H I E D E 
 

Il riconoscimento dei seguenti CFA conseguiti presso Codesta Accademia di Belle Arti nelle     

discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche: 

▯  PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE 

              Corso di diploma accademico di  ◻I livello  ◻II livello in …………………………………………………………… 

               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 disciplina…………………………………………………………………………………. n. CFA ………… data………………………. 

 Corso di diploma accademico di  ◻I livello  ◻II livello in …………………………………………………………… 

               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 disciplina…………………………………………………………………………………. n. CFA ………… data………………………. 

▯  ANTROPOLOGIA 

 Corso di diploma accademico di  ◻I livello  ◻II livello in …………………………………………………………… 

               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 disciplina…………………………………………………………………………………. n. CFA ………… data………………………. 

 Corso di diploma accademico di  ◻I livello  ◻II livello in …………………………………………………………… 

               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 disciplina…………………………………………………………………………………. n. CFA ………… data………………………. 

 



 
 

▯  PSICOLOGIA 

 Corso di diploma accademico di  ◻I livello  ◻II livello in …………………………………………………………… 

               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 disciplina…………………………………………………………………………………. n. CFA ………… data………………………. 

 Corso di diploma accademico di  ◻I livello  ◻II livello in …………………………………………………………… 

               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 disciplina…………………………………………………………………………………. n. CFA ………… data………………………. 

▯  METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE 

 Corso di diploma accademico di  ◻I livello  ◻II livello in …………………………………………………………… 

               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 disciplina…………………………………………………………………………………. n. CFA ………… data………………………. 

 Corso di diploma accademico di  ◻I livello  ◻II livello in …………………………………………………………… 

               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 disciplina…………………………………………………………………………………. n. CFA ………… data………………………. 

 
 

           Data ____________________   Firma  ___________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 

 



 
 

All. 3                                                   

 

  Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di     

  Palermo -  Via Papireto n. 1  

  90134  PALERMO 

 

 

Istanza per il rilascio della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 7, del D.M. 
616/2017 (24 CFU)   

Modello riservato ai diplomati in corsi di II livello presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo che abbiano già 
conseguito nel loro intero percorso formativo i 24 cfa necessari. 

 

Il /La sottoscritto/a 
 
Cognome ……………………………………………………………….. Nome …………………………………………………………… 
 
Cod. fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nato/a a ……………………………………………………………………………… provincia …………………………………………. 
 
Il …………………………………………………………… nazionalità ……………………………………………………………………… 
 
residente in (via/piazza ecc.).……………………………………………………………………………… n°…….. cap ………………. 
 
Città …………………………………………………………………………………….. provincia ………………………………………… 
 
Tel. fisso  ……………………………………………………… Tel. Cellulare …………………………………………………………… 
 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
 
indirizzo PEC ………………………………………………........................................................................................ 
 

DICHIARA 

Di avere conseguito, nell’intero percorso formativo svolto, i 24 CFA previsti dall’art. 3 del D.M. n. 616/2017.  

Dichiara, a tal fine:  

▯di aver conseguito presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo i seguenti titoli accademici : 

 Corso di diploma accademico di I livello in _______________________________________________ 

  in data ________________ 

 Corso di diploma accademico di II livello in _______________________________________________ 

  in data ________________ 

 Master di ____ livello in ______________________________________________________________ 

     in data ________________ 



 
 

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver sostenuto i seguenti esami: 
 

 
DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE 

 

a) pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione (ABST59) 

b) psicologia (ABST58) 
c) antropologia (ABST55) 

CORSO DI STUDIO ESAME 
Settore 

art.-disc. 
VOTAZIONE 

CFU 

ACQUISITI* 

     

     

Totale CFU conseguiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche  

 

 
METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE  

 

Settori disciplinari di riferimento:  

ABST59, ABAV1,  ABAV2, ABAV3, ABAV4, ABAV5, ABAV6, ABAV7, ABAV8, ABAV9, ABAV10, ABAV11, 

ABAV12, ABAV13, ABPR17, ABPR18, ABPR19, ABPR22, ABPR23, ABPR34, ABTEC40, ABTEC41, 

ABTEC42, ABTEC43, ABST45, ABST46, ABST47, ABS48, ABST49, ABST50, ABST51, ABST52, ABST53      
 

CORSO DI STUDIO ESAME 
Settore 

art.-disc. 
VOTAZIONE 

CFU 

ACQUISITI* 

     

     

Totale CFU conseguiti nelle metodologie e tecnologie didattiche  

 

 

CHIEDE  

il rilascio della dichiarazione, relativa al conseguimento nell’intero percorso formativo di 24 CFU, che 

certifica il rispetto delle condizioni previste all’art. 3, commi 3 e 4 del D.M. 616/2017.  

Allega: ◻ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

 
Data ____________________ Firma__________________________________________________ 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o 
uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” i propri dati personali, saranno utilizzati dall’Accademia di Belle Arti 
di Palermo per le sole finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 
Data ____________________ Firma__________________________________________________ 
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