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PERCORSI FORMATIVI PER It CONSEGUIMENTO DEI24 C.F.A.
PER LA PARTECIPAZIONE At CONCORSO PER L'ACCESSO AL RUOTO DI DOCENTE
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Si comunica agli studenti diplomandi nei corsi di diploma accademico di II livello, che il
requisito dei 24 c.f.a. nei settori disciplinari di cui al Decreto Ministeriale n. 6L6/ZTLT, potrà
essere acquisito attraverso attività formative aggiuntive in corso di attivazione. Al fine di
poter permettere la partecipazione al percorso formativo per il conseguimento dei 24 c.f.a.,
agli studenti che posseggono lo status di diplomando, ai sensi del Manifesto degli studi per
l'anno accademico 20L7 /2018, è riconosciuto un aumento della durata normale dell'anno
accademico 201,6/201"7 nella misura di un semestre, così come previsto dall'art. 4, comma 2
del Decreto Ministeriale n. 6L6/20L7
Gli studenti diplomandi interessati al conseguimento dei 24 c.f.a. dovranno presentare
richiesta di iscrizione ed eventuale richiesta di riconoscimento crediti entro e non oltre il
LO/LL/2OL7. Per I'acquisizione dei crediti relativi alle attività formative aggiuntive non è
dovuta alcuna contribuzione. I moduli da utilizzare, per richiedere l'iscrizione e I'eventuale
riconoscimento dei crediti già acquisiti, sono allegati al Decreto di attivazione del percorso
formativo ai fini dei24 c.f.a., pubblicato sul sito web dell'Accademia di Belle Arti di Palermo.
Si comunica a coloro i quali presentano richiesta di rilascio di dichiarazione ai sensi dell'art.
3, comma 7 del D.M. n.616/20L7 IALLEGATO N. 3), che in caso di mancato riconoscimento di

tutti i ventiquattro crediti formativi, è permessa l'iscrizione per I'acquisizione dei crediti
formativi mancanti entro e non oltre DIECI giorni dalla comunicazione di mancato
riconoscimento da parte della competente Commissione.

i quali sono tenuti al pagamento del contributo d'iscrizione nella
misura del 7o/o del valore lsee 20L7 che eccede i 13.000, che detto importo è riferito
all'iscrizione alle quattro discipline per il conseguimento dei 24 crediti formativi accademici.
Si comunica infine a coloro

Detto importo va proporzionalmente ridotto in base al numero dei corsi di effettiva iscrizione
ed dei crediti di effettiva acquisizione.
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