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Decreto Rettorale repertorio n. 357/2020 
prot n. 92902 del 18/05/2020 

 
 
 

Il Rettore 
 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, “Riordino, adeguamento e semplificazione del 

sistema di formazione inziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per 

renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione in attuazione 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015, n. 107” in particolare 

l’art. 5 così come modificato dall’art. 1 comma 792 della legge 145 del 31 dicembre 2018; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 616, 

“Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59” in particolare l’art. 3 comma 7; 

VISTO il Decreto Rettorale repertoriato in data 18.12.2017 al numero 595/2017 prot. n. 187335 con 

il quale, è stato emanato il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e l’attivazione del 

Percorso Formativo finalizzato all’acquisizione di 24 CFU (di seguito MoRePEF24), di cui al 

D.M. 616/2017; 

VISTA la proposta CUN Prot. 26839 del 29/9/2017 adunanza del 27.09.2017 “Proposta sulle 

procedure di riconoscimento di crediti già acquisiti all’interno dei percorsi formativi per 

l’acquisizione dei 24 CFU necessari per l’accesso ai concorsi per i percorsi FIT”; 

VISTA la nota del MIUR n. 29999 del 25 ottobre 2017, “Chiarimenti in merito all’acquisizione dei 

cosiddetti 24 crediti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 e del DM 616/2017”; 

VISTA la nota del MIUR n. 3675 del 7 febbraio 2018, “Acquisizione dei cosiddetti 24 crediti di cui 

all’articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 e del DM 616/2017”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico dell’11 Febbraio 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 Febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 201 del 20 Aprile 2020, “Disposizioni concernenti i 

concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per la scuola 

secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; 

VISTO il decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 499 del 21 Aprile 2020, “Concorso 

ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti 

comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12 Maggio 2020; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e l’art. 15 della Legge 12 

novembre 2011, n. 183; 
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D E C R E T A 
 

Articolo unico 
 

Sono prorogati i termini, secondo quanto sotto riportato, per la presentazione della domanda di 
riconoscimento di 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche, di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca n. 
616/2017 art. 3 comma 7. 
Con riferimento all’Avviso per la procedura di cui in premessa (emanato con D.R. n. 129/2020 – 
prot. n. 45556 del 18.2.2020) il contenuto dell’Avviso è modificato come segue. 
 

- L’articolo 5 nella parte in cui si stabilisce che “La domanda per la valutazione di tutti i 24 
CFU deve essere presentata esclusivamente online, secondo la procedura di cui al punto 
5.1, entro e non oltre le ore 13.30 del 13 Maggio 2020” è stato modificato nel seguente 
modo: “La domanda per la valutazione di tutti i 24 CFU deve essere presentata 
esclusivamente on line, secondo la procedura di cui al punto 5.1, entro e non oltre le ore 
23:59 del 10 Luglio 2020”. 
 

- Il punto 5.1 nella parte in cui si stabilisce che: 
“IMPORTANTE: la domanda sarà considerata effettivamente presentata solo quando il 
candidato avrà salvato i dati ed esplicitamente confermato la domanda cliccando 
nell’apposito campo di “conferma esplicita di validità della domanda”. A questo punto sarà 
possibile la stampa della domanda di riconoscimento dei 24 CFU valida come promemoria 
personale (non va consegnata ad alcun ufficio) e del MAV per il pagamento del contributo 
universitario (in relazione all’importo del contributo vedi art. 7 del presente avviso). 
Ai fini del pagamento non è consentito l’utilizzo della CARTA DOCENTE. 
Il versamento deve essere effettuato, entro la data di scadenza del presente avviso, con 
una delle seguenti modalità:  
- on-line mediante carta di credito direttamente dal sito ESSE3, alla voce “tasse” al 
termine della procedura informatica; 
- presso qualsiasi Sportello Bancario sull’intero territorio nazionale (anche con l'utilizzo 
degli sportelli automatici, Banca telefonica e Banca Internet degli istituti di credito che 
forniscono tali servizi), servendosi dell’apposito bollettino in formato MAV bancario 
stampato al termine della procedura d’iscrizione).   
- attraverso il circuito Pago PA che consente di pagare on line (scegliendo il proprio 
Prestatore di Servizio di Pagamento – PSP) o in alternativa, consente di stampare 
l’avviso di pagamento da consegnare personalmente a Banche, sportelli ATM, punti 
vendita SISAL, Lottomatica e ITB. 
 Se si sceglie la modalità on line, a conferma dell’avvenuto pagamento, verrà inviata una 
mail alla casella di posta personale inserita in fase di registrazione, oppure a quella di 
Ateneo se già attivata. Dalla propria pagina personale di Esse3, alla voce “Tasse” sarà 
possibile stampare la quietanza di pagamento. 
 
Attenzione alla scadenza del pagamento, soprattutto se si utilizza una modalità on line 
 
Si comunica che per l’Ateneo fa fede LA DATA DI PAGAMENTO TRASMESSA DALLA 
BANCA o dal PSP che effettua il versamento. Se si utilizza una modalità di pagamento 
on line si suggerisce di verificare le condizioni e gli orari con cui la Banca o il PSP eroga 
il servizio, per non incorrere nell’ eventualità che la richiesta di pagamento venga presa  
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in carico ma contabilizzata in giorni successivi, precludendo così l’iscrizione.” 
 
è stato modificato nel seguente modo: 
“IMPORTANTE: la domanda sarà considerata effettivamente presentata solo quando il 
candidato avrà salvato i dati ed esplicitamente confermato la domanda cliccando 
nell’apposito campo di “conferma esplicita di validità della domanda”. A questo punto sarà 
possibile la stampa della domanda di riconoscimento dei 24 CFU valida come promemoria 
personale (non va consegnata ad alcun ufficio). 
Ai fini del pagamento non è consentito l’utilizzo della CARTA DOCENTE. 
Il versamento deve essere effettuato, entro la data di scadenza del presente avviso, 
esclusivamente attraverso il circuito Pago PA che consente di pagare on line 
(scegliendo il proprio Prestatore di Servizio di Pagamento – PSP) o in alternativa, 
consente di stampare l’avviso di pagamento da consegnare personalmente a Banche, 
sportelli ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e ITB. 
 
La fattura, per procedere al pagamento dei contributi, può essere visualizzata 
effettuando il login dal portale www.esse3.unimore.it alla voce "Tasse". 
 
Se si sceglie la modalità on line, a conferma dell’avvenuto pagamento, verrà inviata una 
mail alla casella di posta personale inserita in fase di registrazione, oppure a quella di 
Ateneo se già attivata. Dalla propria pagina personale di Esse3, alla voce “Tasse” sarà 
possibile stampare la quietanza di pagamento. 
 
Attenzione alla scadenza del pagamento, soprattutto se si utilizza una modalità on line. 
 
Per l’Ateneo fa fede la data di pagamento riportata sulla RICEVUTA TELEMATICA DI 
PAGAMENTO (RT). 
Non saranno considerati validi i pagamenti la cui data, sulla ricevuta di pagamento 
(RT), sia posteriore alla scadenza prevista. 
Attenzione! Secondo le indicazioni di “AgID” Agenzia per l’Italia Digitale, l’operazione 
di pagamento potrebbe essere eseguita dal “PSP” (Prestatore di Servizio di 
Pagamento) nella giornata successiva rispetto alla richiesta avanzata dal pagante, 
precludendo l’iscrizione. 

 
Le modalità di pagamento sono indicate al sito 
https://www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html .”. 

 
- Il punto 5.1 nella parte in cui si stabilisce che “Tutte le suindicate operazioni dovranno 

essere espletate inderogabilmente entro le ore 13.30 del 13.05.2020” è stato modificato nel 
seguente modo: “Tutte le suindicate operazioni dovranno essere espletate 
inderogabilmente entro le ore 23:59 del 10.07.2020”. 
 

- Il punto 5.1 nella parte in cui si stabilisce che “Le domande presentate secondo le modalità 
sopraindicate, si considerano prodotte in tempo utile solo se pervenute, esclusivamente 
tramite la procedura on line sopra descritta, a questa Amministrazione entro e non oltre le 
ore 13.30 del 13.05.2020” è stato modificato nel seguente modo: “Le domande presentate 
secondo le modalità sopraindicate, si considerano prodotte in tempo utile solo se 
pervenute, esclusivamente tramite la procedura on line sopra descritta, a questa 
Amministrazione entro e non oltre le ore 23:59 del 10.07.2020”. 



 

4 
 

 
 
È stato disposto che rimangano invariate tutte le altre disposizioni previste nel Decreto rettorale 
sopra citato. 
 
 

IL RETTORE 
f.to Prof. Carlo Adolfo PORRO 


