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Venezia, li 22 settembre 2021 

 

Oggetto: Percorso formativo 24 CFA -  ai sensi del D.M. n. 616 del 10/8/2017 

 

Premessa  

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, in attuazione della Legge 107/15, ha modificato il sistema 

di formazione iniziale degli insegnanti, prevedendo per l’accesso ai ruoli dell’insegnamento nella 
scuola secondaria inferiore e superiore:  

- il superamento di un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;  

- la successiva frequenza di un percorso triennale di Formazione iniziale, Tirocinio e Inserimento 

nella funzione docente (percorso FIT).  

 

I requisiti di accesso al concorso pubblico nazionale sono: a) laurea magistrale o a ciclo unico, 

oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo 

equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del 

concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o 

extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 

didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei 

seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; 

psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.  

 

Bando 

Il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia attiva anche per l’anno accademico 
2021/2022 i corsi per l’acquisizione dei 24 CFA previsti dal D.M. 10 agosto 2017 n. 616 

predisponendo un apposito piano studi per l’acquisizione di tali crediti articolato secondo la tabella 
1. I Corsi sono rivolti sia a studenti interni già iscritti all’Istituzione, sia a interessati esterni non 
immatricolati. 

Iscrizione 

Le domande, con indicati gli ambiti disciplinari che si intendono frequentare, potranno essere 

presentate sia dagli studenti interni che dagli interessati esterni, dal giorno 1 ottobre al giorno 20 

ottobre 2021 compilando l’apposito modulo allegato 1, da trasmettere  all’indirizzo email  

conservatorio.venezia@conservatoriovenezia.net.  

Gli interessati esterni dovranno presentare, inoltre, fotocopia di un documento di identità, del 

codice fiscale con relativa dichiarazione di conformità all’originale delle copie secondo il modello 
Allegato 2 al presente Avviso, ed eventuale dichiarazione ISEE se il candidato intende fruire delle 

agevolazioni previste. L’iscrizione andrà perfezionata mediante procedura informatica con modalità 

che saranno comunicate dopo la chiusura dei termini di presentazione delle domande e, dai soli 

studenti esterni, con il pagamento della tassa di frequenza come indicato nel paragrafo successivo.  
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Nell’anno accademico 2021-22 è previsto l’accesso ad un numero massimo di 25 studenti; verrà 

data la priorità alla frequenza alle seguenti categorie di studenti: 

1) Studenti già diplomati; 

2) Studenti che frequentano il Biennio presso l’Istituzione; 

3) Studenti che frequentano l’ultimo anno di Triennio presso l’Istituzione. 

Ai fini della precedenza farà fede data e ora di ricezione della domanda, seguendo l’ordine delle 
categorie sopra indicate. 

 

Costi d’iscrizione ai corsi singoli del percorso formativo 24 CFA a.a. 2021/2022. 

Gli studenti interni non dovranno  effettuare alcun versamento. 

I candidati esterni dovranno  effettuare i seguenti versamenti: 

 

- Tasse erariali d'immatricolazione e frequenza da versare direttamente all’Agenzia delle 
Entrate ccp n. 1016: € 27,47 (causale “ tassa d'immatricolazione e frequenza corso 24cfa”);  

- Contributo d’iscrizione come da tabella di cui al link sottostante 

[www.conservatoriovenezia.net/24CFA616WEB/TABELLA_DI_CALCOLO_ISEE_BM.xls] che, 

secondo quanto disposto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 

267, è possibile usufruire dell’esonero totale o parziale del contributo d’istituto, calcola 
direttamente il contributo a seconda della fascia ISEE di appartenenza, da versare mediante 

procedura PagoPa seguendo le istruzioni al seguente link:  

https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html Nel caso in cui non si benefici della 

riduzione ISEE il contributo dovuto è pari a € 500,00 per la frequenza finalizzata 
all’acquisizione di tutti i 24 crediti oppure di € 62,50 per ogni modulo di 3 crediti se la 
frequenza sarà parziale. 

 

Aspetti organizzativi 

L’offerta formativa è stata predisposta come da tabella 1. 

Sono previsti esami per ogni singola disciplina; non è previsto alcun esame finale generale. 

Alcuni degli insegnamenti potranno essere erogati in modalità a distanza (ambiti disciplinari 1 e 2) 

secondo un calendario da definirsi. La frequenza è obbligatoria per non meno dell’80% per ogni 
disciplina, secondo quanto previsto dal Regolamento del Conservatorio, il quale fa fede anche per 

tutte le altre questioni relative all’organizzazione e alla didattica. 
Al termine dell'offerta formativa, superati con esito favorevole gli esami previsti,  il Conservatorio 

rilascia apposita certificazione come da art. 3 comma 5 D.M. 616/17. 

Riconoscimento crediti pregressi 

Ai fini della certificazione finale dei 24 crediti potranno essere riconosciuti come validi: 

-        i crediti conseguiti nel corso degli studi accademici AFAM, in forma curriculare o aggiuntiva, 

compresi Master universitari o accademici di primo e di secondo livello, Dottorati di ricerca e le 

Scuole di specializzazione, purché afferenti ai codici disciplinari previsti dall’allegato C del D.M. 
616/2017; 

http://www.conservatoriovenezia.net/24CFA616WEB/TABELLA_DI_CALCOLO_ISEE_BM.xls
https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html
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-        i crediti relativi a singoli esami curricolari o extracurriculari, purché afferenti ai codici 

disciplinari previsti dall’allegato C del D.M. 616/2017; 
-        i crediti di insegnamenti affini conseguiti nell’ambito di altri corsi universitari, comunque 
coerenti con gli obiettivi formativi del percorso e comunque riconducibili al percorso formativo 

previsto, attraverso procedure di valutazione di equipollenza. La valutazione dell’equipollenza sarà 

affidata ad un’apposita commissione. 
Non saranno riconosciuti crediti acquisiti presso enti esterni al sistema universitario o AFAM, an- 

che se in convenzione con istituzioni universitarie/accademiche.  

La richiesta di riconoscimento dei crediti dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione con allegata 

relativa certificazione attestante il percorso formativo già acquisito e i crediti maturati ai fini della 

valutazione. 

Ai sensi dell’Art.3 comma 3 lettere a), b), c) d)  potranno essere validati tutti i crediti conseguiti nei 

settori: 

CODD/04  

 MPED, tutti  

 MPSI, tutti  

 MDEA01, tutti  

 FIL03, tutti 

purchè venga prodotta una documentazione attestante il proprio Piano di studi con gli 

insegnamenti richiesti.  

Per crediti conseguiti in altri settori universitari, relativi agli ambiti 3 e 4, essi potranno essere inclusi 

nella certificazione finale del Conservatorio B. Marcello, previa presentazione di un’apposita 
attestazione dell’Universitá nella quale sono stati conseguiti, che ne certifichi la declinazione nei 

termini dell’antropologia per l’insegnamento o delle metodologie e tecnologie didattiche, in 
coerenza con gli obiettivi formativi, come previsto dall’Art. 3 comma 3 lettere c) e d) del D.M. 
616/2017 

Certificazione finale  

Su richiesta dell’interessato sarà rilasciata una certificazione dei crediti pregressi riconosciuti all’atto 
dell’iscrizione nonché dei crediti conseguiti a seguito degli esami superati, con relativa votazione. La 
certificazione sarà completata dal piano di studi del percorso. 

 

Indicazioni operative per il conseguimento dei 24 CFA (DM 616/ 2017) 
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Nel Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia i previsti 24 CFA possono essere conseguiti dagli 

iscritti al Triennio e al Biennio di Didattica della Musica all’interno del proprio piano curricolare.  
 

Agli allievi di Biennio non iscritti a Didattica si offrono le seguenti opzioni: 

 

A frequenza di Insegnamenti con esame previsti dai piani di studio dei Bienni di Didattica e 

riconducibili ai seguenti ambiti disciplinari: Pedagogia (CODD/04 ambito disciplinare 1), Psicologia 

(CODD/04 ambito disciplinare 2), Antropologia (CODD/06 ambito disciplinare 3) e Metodologie e 

Tecnologie Didattiche (CODD/01 e CODD/05 ambito disciplinare 4).  

Ad esempio 

Pedagogia musicale 1 e 2 = 8 CFA ambito disciplinare 1  

Psicologia musicale 1 e 2= 8 CFA ambito disciplinare 2 

Direzione e concertazione di coro 1 e 2 = 10 CFA ambito disciplinare 4 

In questo caso i crediti possono essere curricolari, ossia inseribili all’interno del proprio piano di 
studio tra le materie a scelta 

 

B frequenza dei corsi per il conseguimento dei 24 CFA.  

In questo caso i crediti possono essere solo parzialmente curricolari, ossia inseribili all’interno del 
proprio piano di studio tra le materie a scelta per un massimo di 6 CFA per annualità (6+6). I restanti 

12 CFA saranno aggiuntivi (ossia ci si diplomerà con un curricolo di almeno 120+12=132 CFA) e 

potranno essere conseguiti entro la fine dell’anno accademico. Gli studenti iscritti all’ultimo anno 

del triennio potranno conseguire al massimo 6 CFA, con la possibilità di completare il percorso 

durante il biennio successivo. 

 

Frequenza studenti interni 

come da DM 616 art. 4 comma 2, per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni 

universitarie/accademiche e che accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi 

formativi di cui all’art. 3 DM 616, 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. 

Il Direttore  

       M° Roberto Gottipavero 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: Roberto Gottipavero
Motivo: Confermato
Data: 22/09/2021 17:22:42 (UTC+02:00:00)


