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Reclutamento e formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria di I e II grado
Il sistema di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado, definito dal D.Lgs. n. 59/2017, in attuazione
della legge 107/2015, prevede un nuovo modello di reclutamento e formazione iniziale.
Coloro in possesso di una laurea potranno partecipare ai concorsi, a patto che abbiano conseguito il titolo di studio
coerente con la specifica classe di concorso e 24 crediti universitari in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle
metodologie e tecnologie didattiche. I concorsi avranno cadenza biennale, il primo sarà nel 2018. 
 
Il nuovo concorso disciplina l'accesso al percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio (FIT). I docenti vengono
valutati per tutta la durata del percorso. Alla fine del triennio, se la valutazione è positiva, vengono immessi in ruolo. 
 
Moduli formativi per il conseguimento dei 24 CFU 
Il CIFIS (Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale) ha attivato moduli
formativi che consentono agli interessati l'acquisizione dei 24 CFU disciplinati dal DM n. 616 del 10 agosto 2017.
In particolare, è richiesto 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

 La data di inizio dei corsi sarà comunicate successivamente
Consulta l'offerta formativa
Consulta tasse e scadenze
 
Riconoscimento CFU maturati
Possono essere riconosciuti come validi crediti maturati nel corso degli studi universitari, in forma curricolare o
aggiuntiva, compresi Master universitari di primo e secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di Specializzazione,
nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari, purché relativi ai settori di cui all'art.3, comma 3 del DM
616/2017. Tali crediti dovranno essere coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli
allegati A e B dello stesso decreto.
 
Per l'Università degli Studi di Torino e per l'Università del Piemonte Orientale
Per confermare la manifestazione di interesse per richiesta di riconoscimento presentata entro il 30 novembre 2017 o
presentare una nuova domanda di riconoscimento crediti, seguire le istruzioni sotto riportate
(dal 21 dicembre 2017 - ore 9,30 al 15 gennaio 2018 - ore 15,00)
 
N.B. Per il Politecnico di Torino la valutazione degli insegnamenti riconoscibili sarà fatta puntualmente sulla carriera del
singolo richiedente, su domanda di valutazione presentata entro le ore 24.00 del 10 gennaio 2018, attraverso l'applicativo
predisposto dall'Ateneo, come meglio specificato sul portale del Politecnico al seguente
indirizzo https://didattica.polito.it/FIT/
ATTENZIONE: i laureati del PoliTO che intendono seguire i moduli formativi CIFIS (in tutto o in parte, a seconda dell'esito
della valutazione)  devono seguire le indicazioni del punto 1) delle istruzioni sotto riportate.
  
1) REGISTRAZIONE AL PORTALE
Se sei già stato studente dell'Università degli Studi di Torino, anche senza aver conseguito un titolo, hai già le
credenziali di accesso all'area riservata MyUniTO (username e password) e non devi procedere a una nuova registrazione! 
Se non ricordi le credenziali contatta il numero verde 800 098590 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il
sabato dalle 8.00 alle 13.00) oppure utilizza il servizio Ricordami la password. 
 
Se non sei mai stato studente dell'Università degli Studi di Torino, registrati come "Futuro Studente", seguendo le
istruzioni riportate nella pagina Istruzioni per la registrazione al portale. Otterrai le credenziali per accedere all'area
riservata MyUniTO. 
 
1)      Istruzioni per la registrazione al portale
2)      Ricordami la password
 
2) IMMATRICOLAZIONE CON RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CREDITI
 a) Compila la domanda di immatricolazione (dal 21/12/2017 al 15/01/2018): effettua il login sul portale di Ateneo
(selezionando la voce "Login" che trovi sulla home page, nel box in alto a destra) e autenticati con le credenziali ottenute
(username e password) in seguito alla registrazione al portale. Dopo l'autenticazione seleziona la voce "Iscrizioni", che
trovi nel menù in alto a sinistra, e successivamente la voce "Immatricolazione" per procedere alla compilazione online della
domanda, selezionando indifferentemente "abbreviazione di carriera" o "immatricolazione standard". Nel corso della
compilazione della domanda dovrai inserire i seguenti documenti, se non già presenti:

una fototessera;
copia di un documento d'identità in corso di validità;
copia del codice fiscale.

 
b) Stampa la domanda di immatricolazione e il MAV per il pagamento del contributo previsto per la richiesta di valutazione €
119,00.
In caso di successiva immatricolazione ai moduli formativi offerti per il 2017/2018, verrà detratto dall'importo dovuto fino
a un massimo di € 100,00. Il costo della valutazione dei CFU non è rimborsabile.
 c) Paga il contributo dovuto improrogabilmente entro il 15 gennaio 2018 - ore 15,00.
Attenzione: la conferma dell'immatricolazione avviene con il pagamento del contributo per la richiesta di valutazione (€
119,00) entro i termini previsti.
 d) Allega entro il 15 gennaio 2018 - ore 15,00 i seguenti documenti:

domanda di immatricolazione compilata e firmata in tutte le sue parti;
ricevuta del versamento del contributo versato.

Per inserire gli allegati effettua il login alla MyUniTO, e, dal menu "Iscrizioni", seleziona la voce "Allegati carriera".
 
Consulta il manuale con il dettaglio delle istruzioni
 

http://www.tfa-piemonte.unito.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=0sq4;field=file;key=XVEPa4d6HUcc3KWBe9J3w55RTjTDzJN6LE6aVwVjcw8vJaSZT70U;t=8621
http://www.tfa-piemonte.unito.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=sbmk;field=file;key=GofT1RjmAxkLBTgU044mkKvywk3BaG3sOZKRq3URJs;t=6675
https://didattica.polito.it/FIT/
https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-e-supporto/istruzioni-la-registrazione-al-portale
https://customapp.unito.it/uniservice-app-identity/password/forgotPassword
http://www.tfa-piemonte.unito.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=mm4p;field=file;key=UyaHd2DegQozy3M1Y0Yjs1WA0cLw0zVEoz1CtDZCTI65IOlBPeBcAgSS4jbcKZX82OZKRq3URJs;t=8173


3) COMPILAZIONE FORM (obbligatoria entro e non oltre il 15 gennaio 2018)
 
Consulta il manuale per la compilazione del form
Fac-simile FORM Vecchio Ordinamento
Fac-simile FORM Nuovo Ordinamento
 
 Gli esiti della valutazione saranno comunicati prima dell'avvio dei corsi.

https://goo.gl/forms/lKupca0DJATp3atU2
http://www.tfa-piemonte.unito.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=qdv7;field=file;key=yNpqX83POQhFJH7NoBi3M0YIIp8ZRs1olP5rKvxXR9AKr7fGFtPR2;t=8824
http://www.tfa-piemonte.unito.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=ogwi;field=file;key=m3AIGygIRkI7ii5MRFWzwzFrDtf2qruoYouQmqQFslgCXGKZpaWl0oeDRisa8rkTY2AkSLpHHeBkA1fEmIiXEMEnsJ0bRSlsiU;t=8709
http://www.tfa-piemonte.unito.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=eiht;field=file;key=UkUoQWTIJsII7ii5MRFWzwzFrDtf2qruoYouQmqQFslgCXGKZpaWl0o3IpQzdwRVWU2AkSLpHHeBkA1fEmIiXEMEnsJ0bRSlsiU;t=8754

