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Prot. n. 1770 
del 17/03/2023 

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

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella 
scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, 
n. 107»; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017, che individua i settori 

disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24
accesso ai concorsi alla professione docente delle scuole secondarie;

 
VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 che recita: Art. 44 

e continua dei docenti delle scuole secondarie) Comma 1 Al
2017, n. 59, sono apportate  le seguenti modificazioni:

 
OMISSIS 
 dopo il Capo I è inserito il seguente: «Capo I

accademico di  formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole s
2-bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale).  

 
OMISSIS 
 
Comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 

con i Ministri dell'istruzione, 
2022, negli ambiti  precisati all'articolo  2,  comma  2,  sono   definiti   i   contenuti   e   la 
strutturazione dell'offerta formativa  corrispondente  a  60  crediti formativi universitari  o  
accademici  necessari  per  la  formazio
diretto  presso  le scuole e uno di  tirocinio  indiretto  non  inferiore  a  20  crediti formativi  
universitari  o  accademici,   in  modo   che   vi   sia 
componenti di detta offerta formativa e  tenendo  in   considerazione   le   
materie scientifiche, tecnologiche  e  matematiche.  I  tirocini  di  cui  al presente comma 
non sono retribuiti. 
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IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 «Riordino, adeguamento e 
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella 
scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017, che individua i settori 
disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti che costituiscono requisito di 
accesso ai concorsi alla professione docente delle scuole secondarie; 

30 aprile 2022, n. 36 che recita: Art. 44 - 
e continua dei docenti delle scuole secondarie) Comma 1 Al decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 59, sono apportate  le seguenti modificazioni: 

inserito il seguente: «Capo I-bis (Percorso  universitario  e  
accademico di  formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole s

bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale).   

Comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato di concerto 
, dell’università e della ricerca, da adottare 

2022, negli ambiti  precisati all'articolo  2,  comma  2,  sono   definiti   i   contenuti   e   la 
strutturazione dell'offerta formativa  corrispondente  a  60  crediti formativi universitari  o  
accademici  necessari  per  la  formazione iniziale, comprendente un periodo  di  tirocinio  
diretto  presso  le scuole e uno di  tirocinio  indiretto  non  inferiore  a  20  crediti formativi  
universitari  o  accademici,   in  modo   che   vi   sia proporzionalità

detta offerta formativa e  tenendo  in   considerazione   le   
scientifiche, tecnologiche  e  matematiche.  I  tirocini  di  cui  al presente comma 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 «Riordino, adeguamento e 
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella 
scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della 
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017, che individua i settori 
crediti che costituiscono requisito di 

 (Formazione iniziale 
decreto legislativo 13 aprile 

bis (Percorso  universitario  e  
accademico di  formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie) Art. 

inistri,  adottato di concerto 
e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 

2022, negli ambiti  precisati all'articolo  2,  comma  2,  sono   definiti   i   contenuti   e   la 
strutturazione dell'offerta formativa  corrispondente  a  60  crediti formativi universitari  o  

ne iniziale, comprendente un periodo  di  tirocinio  
diretto  presso  le scuole e uno di  tirocinio  indiretto  non  inferiore  a  20  crediti formativi  

proporzionalità tra le diverse 
detta offerta formativa e  tenendo  in   considerazione   le   specificità   delle   

scientifiche, tecnologiche  e  matematiche.  I  tirocini  di  cui  al presente comma 



Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSI

CONSERVATORIO DI 
“C. GESUALDO DA VENOSA”

 

Via Tammone, 1 – 85100 POTENZA 
mail:info@conservatoriopotenza.it

 
OMISSIS 
 
«Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso  al

ruolo). - 1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di  studio  
necessario  con  riferimento  alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare  
al  concorso per i posti comuni di docen
per i posti di insegnante tecnico
formativi universitari o accademici  del percorso universitario e accademico di  formazione  
iniziale  di  cui all'articolo 2-bis, a condizione  che  parte  dei  crediti  formativi
o accademici siano di tirocinio diretto.

 
VISTA la delibera del Consiglio Accademico dell'8 febbraio 2023;
 

EMANA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 

Sono aperti i termini per la 
formativi per il conseguimento dei 30 CFA necessari per l'accesso ai concorsi per posti di
docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado (D.M. 616 del 10/08/2017 e 
successive modificazioni). Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e 
non oltre lunedì 27 marzo 2023

 

Richiamando l’art. 18-bis del succitato DL 36/2022, si rammenta che
conseguito i 24 CFA entro il 31/10/2022 avrà pieno  titolo d’accesso ai Concors
31/12/2024. Pertanto, il presente Bando interessa tutti coloro che alla data del 31/10/2022 
non hanno acquisito in parte o 
2022/2023 con 30 CFA in via transitoria. 

 

Coloro che hanno già conseguito crediti formativi di cui all'art. 3 del DM n.
dovranno presentare dichiarazione dell'Istituzione universitaria e/o accademica che certifica 
il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del citato Decreto Ministeriale. 
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bis (Norme transitorie per l'accesso  al  concorso  e  per l'immissione in 
1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di  studio  

necessario  con  riferimento  alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare  
al  concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e 
per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che  abbiano conseguito almeno 30 crediti 
formativi universitari o accademici  del percorso universitario e accademico di  formazione  

bis, a condizione  che  parte  dei  crediti  formativi
o accademici siano di tirocinio diretto. 

VISTA la delibera del Consiglio Accademico dell'8 febbraio 2023;

EMANA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
 

Art. 1 
 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai percorsi
formativi per il conseguimento dei 30 CFA necessari per l'accesso ai concorsi per posti di
docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado (D.M. 616 del 10/08/2017 e 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e 
marzo 2023. 

Art. 2 
 

bis del succitato DL 36/2022, si rammenta che
conseguito i 24 CFA entro il 31/10/2022 avrà pieno  titolo d’accesso ai Concors
31/12/2024. Pertanto, il presente Bando interessa tutti coloro che alla data del 31/10/2022 
non hanno acquisito in parte o in toto i 24 CFA che sono sostituiti dall’Anno Accademico 
2022/2023 con 30 CFA in via transitoria.  

Art. 3 
 

hanno già conseguito crediti formativi di cui all'art. 3 del DM n.
dovranno presentare dichiarazione dell'Istituzione universitaria e/o accademica che certifica 
il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del citato Decreto Ministeriale. 
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concorso  e  per l'immissione in 
1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di  studio  

necessario  con  riferimento  alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare  
te di scuola secondaria di primo e secondo grado e 

pratico coloro che  abbiano conseguito almeno 30 crediti 
formativi universitari o accademici  del percorso universitario e accademico di  formazione  

bis, a condizione  che  parte  dei  crediti  formativi universitari 

VISTA la delibera del Consiglio Accademico dell'8 febbraio 2023; 

EMANA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO  

presentazione delle domande di iscrizione ai percorsi 
formativi per il conseguimento dei 30 CFA necessari per l'accesso ai concorsi per posti di 
docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado (D.M. 616 del 10/08/2017 e 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e 

bis del succitato DL 36/2022, si rammenta che chi ha già  
conseguito i 24 CFA entro il 31/10/2022 avrà pieno  titolo d’accesso ai Concorsi entro il 
31/12/2024. Pertanto, il presente Bando interessa tutti coloro che alla data del 31/10/2022 

i 24 CFA che sono sostituiti dall’Anno Accademico 

hanno già conseguito crediti formativi di cui all'art. 3 del DM n. 616/2017 
dovranno presentare dichiarazione dell'Istituzione universitaria e/o accademica che certifica 
il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del citato Decreto Ministeriale.  
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Le attività avranno inizio a partire dalla seconda metà del mese di aprile 2023. 
I Tirocini diretti dovranno essere svolti, nell’ultimo trimestre dell’A. A. 2022/2023, 

per un numero di crediti non inferiore a 6 per un totale di almeno 150 ore,  in 
apposita Intesa Istituzionale siglata dal 
di Potenza e dal Dirigente Scolastico di una delle Scuole Secondarie accreditate in base a 
detta intesa ed a scelta dello studente. 

 

I costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi 
formativi sono graduati sulla base dei medesimi criteri e condizioni di cui alla legge 
dicembre 2016 n. 232 articolo 1, comma da 252 a 267, fermo restando una contribuzione 
massima complessiva di € 500,00 che 
conseguire (€ 20,80 per ciascun credito). La domanda di iscrizione ai corsi va redatta su 
modulo predisposto dal Conservatorio (disponibile presso la Segreteria didattica e sul 
dell'Istituzione) allegando apposito certificato ISEE/U per 
diritto allo studio universitario. Nel caso 
proprio ISEE, lo stesso è collocato d'ufficio nella fascia massima 

 
Gli studenti del Conservatorio di Potenza "Gesualdo da Venosa" immatricolati 

all'a. a. 2022/2023 ai corsi di I e II  livello e del previgente ordinamento sono esentati 
dal pagamento del contributo.
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Art. 4 
 

Le attività avranno inizio a partire dalla seconda metà del mese di aprile 2023. 
I Tirocini diretti dovranno essere svolti, nell’ultimo trimestre dell’A. A. 2022/2023, 

per un numero di crediti non inferiore a 6 per un totale di almeno 150 ore,  in 
apposita Intesa Istituzionale siglata dal Direttore del Conservatorio “Gesualdo da Venosa” 
di Potenza e dal Dirigente Scolastico di una delle Scuole Secondarie accreditate in base a 
detta intesa ed a scelta dello studente.  

Art. 5 
 

izione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi 
sono graduati sulla base dei medesimi criteri e condizioni di cui alla legge 
2016 n. 232 articolo 1, comma da 252 a 267, fermo restando una contribuzione 

€ 500,00 che è proporzionalmente ridotta al numero dei crediti da 
€ 20,80 per ciascun credito). La domanda di iscrizione ai corsi va redatta su 

modulo predisposto dal Conservatorio (disponibile presso la Segreteria didattica e sul 
dell'Istituzione) allegando apposito certificato ISEE/U per le prestazioni agevolate per il 
diritto allo studio universitario. Nel caso in cui lo studente non ritenga di dichiarare il 

stesso è collocato d'ufficio nella fascia massima contributiva. 

Gli studenti del Conservatorio di Potenza "Gesualdo da Venosa" immatricolati 
all'a. a. 2022/2023 ai corsi di I e II  livello e del previgente ordinamento sono esentati 
dal pagamento del contributo. 

 
IL DIRETTORE      

(M° Felice Cavaliere
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Le attività avranno inizio a partire dalla seconda metà del mese di aprile 2023.  
I Tirocini diretti dovranno essere svolti, nell’ultimo trimestre dell’A. A. 2022/2023, 

per un numero di crediti non inferiore a 6 per un totale di almeno 150 ore,  in base ad  
del Conservatorio “Gesualdo da Venosa” 

di Potenza e dal Dirigente Scolastico di una delle Scuole Secondarie accreditate in base a 

izione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi 
sono graduati sulla base dei medesimi criteri e condizioni di cui alla legge 1° 
2016 n. 232 articolo 1, comma da 252 a 267, fermo restando una contribuzione 

è proporzionalmente ridotta al numero dei crediti da 
€ 20,80 per ciascun credito). La domanda di iscrizione ai corsi va redatta su 

modulo predisposto dal Conservatorio (disponibile presso la Segreteria didattica e sul sito 
prestazioni agevolate per il 

cui lo studente non ritenga di dichiarare il 
contributiva.  

Gli studenti del Conservatorio di Potenza "Gesualdo da Venosa" immatricolati 
all'a. a. 2022/2023 ai corsi di I e II  livello e del previgente ordinamento sono esentati 

 
 

IL DIRETTORE       
Felice Cavaliere)  
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