FORMAZIONE INIZIALE E ACCESSO AL RUOLO DEGLI INSEGNANTI – PROSPETTIVE ex Art.58 L. di Bilancio 2019

Laurea in S.d.F. (scuola dell’infanzia e primaria, D.M. 249/2010) – Confronto percorso FIT e percorso annuale FIP – D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59 originale e modif.to

(possono
anche
essere
aggiuntivi
 144)

CONFERMA IN RUOLO

(positiva valutazione
del periodo di prova)

Corso di
specializzazione
e tirocinio
60 CFU di cui:
10 di tir. diretto
6 di tir. indiretto
+ attiv. opzionali
(art. 9)

Tirocinio
di inserimento
(progetto di ricerca-azione)
15 CFU di cui 9 di laborat.
Formazione Incarico di
tirocinio
supplenza
supplenze
V annuale
brevi
(artt. 10 e 11)

(artt. 10 e 11)

ACCERTAMENTO FINALE
(positiva conclusione)

Corso di laurea
magistrale
(2 anni minimo
120 CFU/CFA)

LAUREA

Corso di laurea triennale disciplinare
(3 anni, 180 CFU/CFA)

24

CFU/CFA

IL COLORE DELLA FORMAZIONE

_______ su fondo viola
la formazione profess. le
specifica pre-ruolo (1)
Su fondo viola chiaro la
formazione prevista in
anno di prova (2)

 --------------- CONTRATTO FIT TRIENNALE ------------- 
CONCORSO selezione FIT

2. Scuola secondaria – percorso FIT ex D.lgs. 59/2017 originale

Formazione in prova
(dm 850/2015)

VALUTAZIONE FINALE

Tirocinio formativo dal 2° anno
(600 ore, 24 CFU  in “aumento progressivo fino
all'ultimo anno” art. 6, c. 4 DM 249/2010)

ACCESSO AL RUOLO

Contratto a tempo
indeterminato con
accesso al ruolo

ESAME DI SPECIALIZZ.NE

1° anno
senza
tirocinio

CONCORSO ORDINARIO

Laurea quinquennale a ciclo unico per l’insegnamento
(Scienze della formazione - 5 anni, 300 CFU)

LAUREA ABILITANTE

1. Percorso di formazione iniziale nella scuola dell’infanzia e primaria

NUOVO CONTRATTO

a tempo
indeterminato con
accesso al ruolo

CFU/CFA
(possono
anche
essere
aggiuntivi
 144)

Percorso
annuale di
formazione
iniziale e prova

Attività di
formazione

VALUTAZIONE FINALE
degli STANDARD PROF.LI

Laurea triennale disciplinare
(3 anni, 180 CFU/CFA)

Corso di laurea
magistrale
(2 anni minimo
120 CFU/CFA)

24

LAUREA
CONCORSO (sel.) abil.te

3. Scuola secondaria – percorso annuale di formazione iniziale e prova (FIP) ex D.lgs. 59/2017 modificato dall’art. 58 della Legge di Bilancio per il 2019

CONFERMA IN RUOLO
presso l’istituzione
scolastica dove si è
svolto il percorso
annuale FIP
(permanenza per 4
anni)

(1) Viola scuro  formazione professionale specifica in periodo pre-ruolo: prima di assumere la responsabilità educativa di una classe
(2) Viola chiaro  formazione professionale in periodo di prova: interviene una volta assunta la responsabilità di una classe (a rigore è già formaz. in servizio
A.N.F.I.S. – Soggetto qualificato per la formazione degli insegnanti – prot.MIUR n. AOODGPER7099 del 26.7.2010
Via S. Alessio 38, 37129 Verona -  + 39 045.51.1.61.71 -  segreteria@anfis.eu -  www.anfis.eu

