
 
 

Decreto Rettorale repertorio n. 510/2020 
Prot n. 136420 del 3/07/2020 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il D.R. n. 129/2020 – prot. n. 45556 del 18.2.2020 “Avviso di attivazione della procedura di 

riconoscimento di 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie 

e tecnologie didattiche, di cui al D.M. 616/2017 art. 3 comma 7”; 

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”; 

VISTO il Decreto Rettorale repertorio n. 357/2020 prot n. 92902 del 18/05/2020 di parziale modifica 

del D.R. n. 129/2020 – prot. n. 45556 del 18.2.2020; 

RAVVISATA la necessità di prorogare ulteriormente i termini di presentazione della domanda di 

riconoscimento dei 24 CFU fissata dal D.R. 357/2020 al 10 Luglio 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 

 
D E C R E T A 

 
 

Articolo 1 
 

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. 

È modificato l’articolo 5 del D.R. 129/2020 – prot. n. 45556 del 18.2.2020 (primo comma) come 

segue: 

“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 24 Luglio 2020”. 

 

 

 

 



Articolo 2 

 

È modificato l’articolo 2 del D.R. 129/2020 – prot. n. 45556 del 18.2.2020 come segue: 

“I requisiti per poter presentare domanda di riconoscimento, di cui al presente avviso, sono i 

seguenti: 

 Laurea Specialistica, Specialistica a ciclo unico, Magistrale, Magistrale a ciclo unico, laurea 

vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) conseguita presso UNIMORE e 24 CFU 

conseguiti, durante l’intero percorso formativo (anche prima e/o dopo la laurea di cui sopra), 

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

conformità a quanto disposto dal D.M. 616/17 in relazione a SSD, ambiti, contenuti e obiettivi 

degli insegnamenti. 

Entrambi i requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione alla 

procedura. 

ovvero 

 Laurea Specialistica, Specialistica a ciclo unico, Magistrale, Magistrale a ciclo unico, laurea 

vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) e 24 CFU conseguiti, durante l’intero percorso 

formativo (anche prima e/o dopo la laurea di cui sopra), nelle discipline antropo-psico-

pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche in conformità a quanto disposto dal 

DM 616/17 in relazione a SSD, ambiti, contenuti e obiettivi degli insegnamenti, purché gli 

ultimi, in ordine di tempo, dei 24 CFU siano stati conseguiti presso UNIMORE. 

Entrambi i requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione alla 

procedura. 

 

Tutti i 24 CFU dovranno essere stati acquisiti alla data del 15 Luglio 2020. 

Per coloro che conseguiranno il titolo di studio d’accesso in data successiva al 15 Luglio 2020, al 

fine di rendere più agevole il lavoro dell’Ufficio e dei docenti esperti preposti alla valutazione, i 

candidati dovranno anticipare la domanda di cui allegato A del D.R. 129/2020 – prot. n. 45556 del 

18.2.2020 (senza l’indicazione del titolo di studio d’accesso) all’indirizzo e-mail 

formazioneinsegnanti@unimore.it con il seguente oggetto “Anticipo domanda di riconoscimento 

24CFU”. 

I candidati dovranno, in ogni caso, presentare domanda secondo la modalità indicata all’art. 5-5.1 

del D.R. 129/2020 – prot. n. 45556 del 18.2.2020 al momento in cui saranno in possesso di tutti i 

requisiti di cui sopra, e in ogni caso entro e non oltre le ore 23:59 del 24 Luglio 2020. 

Non verranno prese in considerazione istanze presentate via e-mail (anticipo della domanda), 

secondo quanto suindicato, se non farà seguito la domanda d’iscrizione secondo le modalità di cui 

l’articolo 5-5.1 del D.R. 129/2020 – prot. n. 45556 del 18.2.2020. 

 



L’esito del riconoscimento, presumibilmente con cadenza bisettimanale, verrà pubblicato solo dopo 

la presentazione della domanda (e non dopo l’anticipo della stessa) alla pagina 

https://www.unimore.it/didattica/PEF24riservata.html . Non saranno fatte comunicazioni personali. 

La valutazione verrà fatta sulla base dell’ordine di arrivo delle domande. 

Il rilascio della dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.M. 616/2017, per gli aventi diritto, 

avverrà di norma entro 30 giorni dalla richiesta. In ogni caso quest’Amministrazione non si assume 

alcuna responsabilità qualora la dichiarazione non venga prodotta in tempo utile per poter 

ottemperare a necessità personali degli utenti. 

La procedura di valutazione sarà avviata, per gli aventi diritto, solo dopo la verifica del pagamento 

del contributo di cui all’art. 7 del D.R. 129/2020 – prot. n. 45556 del 18.2.2020, che dovrà avvenire 

entro i termini di scadenza del bando. 

Saranno automaticamente esclusi dalla procedura di valutazione, e pertanto non verrà rilasciata 

attestazione di cui all’art. 3 comma 7 del D.M. 616/17, i candidati non in regola con il pagamento dei 

contributi secondo le indicazioni di cui sopra”. 

 

 

Articolo 3 

 

È modificato l’articolo 5-5.1 del D.R. 129/2020 – prot. n. 45556 del 18.2.2020 come segue: 

…omissis…“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 un’e-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 . 

La domanda sarà considerata valida solo se è stata inserita tutta la documentazione di cui al punto 

4) lettere a) e b) di cui sopra. Il mancato inserimento anche di uno solo degli allegati richiesti, ovvero 

l’inserimento di allegati non pertinenti, comporterà la mancata valutazione della richiesta. 

Nel caso fosse necessario riaprire la domanda per rettificare/integrare i dati, inviare un’e-mail a 

formazioneinsegnanti@unimore.it. Effettuata la rettifica/integrazione si ricorda ai candidati di 

dare nuovamente la “conferma esplicita di validità della domanda” e di effettuare 

nuovamente il salvataggio dei dati, “Salva i dati”, al fine di concludere correttamente la 

procedura). Tutte le suindicate operazioni dovranno essere espletate inderogabilmente entro le ore 

23:59 del 24 Luglio 2020. 

Per ogni eventuale problema tecnico e/o operativo scrivere a webhelp@unimore.it. 

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 24 Luglio 2020. Non sarà possibile inoltrare le 

domande dopo la scadenza del predetto termine. Saranno escluse le candidature pervenute con 

modalità diverse da quelle sopra indicate.” … omissis… 

 

 

Articolo 4 

 

 Rimangano invariate tutte le altre disposizioni previste nel D.R. 129/2020 – prot. n. 45556 del 

18.2.2020.  

 Il presente atto, adottato per ragioni d’urgenza, verrà sottoposto a ratifica del Senato Accademico 

nella prima seduta utile. 

 

IL RETTORE 

Prof. Carlo Adolfo PORRO 


