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Prot. n° 78230 del 12 marzo 2018 
 

ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER IL CONSEGUIMENTO 
DI 24 CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI AI SENSI DEL DECRETO 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA  
N°616 DEL 10 AGOSTO 2017 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, "Riordino, adeguamento esemplificazione del sistema di 
formazione iniziale e di accesso nei ruolidi 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, n. 107"; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616 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; 

 
VISTE le Determinazioni del Consiglio Accademico (verbali n° 36 del 26 ottobre 2017 e n° 38 del 24 gennaio 2018) 
 
VISTA la Determinazione del Consiglio di Amministrazione (verbale n° 30 del 30 ottobre 2017) 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 
(Attivazione dei corsi) 

 
Presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giovanni Paisiello” di Taranto (in seguito denominato “Istituto”), è 
attivato il percorso formativo finalizzato al conseguimento di 24 Crediti Formativi Accademici (CFA) di cui al 
Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616, che, congiuntamente al diploma di II livello dell’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica (o titolo equipollente o equiparato), costituiscono requisito di accesso ai concorsi di cui 
al medesimo Decreto Legislativo. 
 
Per l'anno accademico 2017/2018 l’offerta formativa è articolata secondo la tabella riportata nell’Art. 6 del presente 
decreto. 
 

Art. 2 
(Requisiti di ammissione) 

Possono presentare domanda di iscrizione al Percorso Formativo per l'acquisizione dei 24 crediti: 

a) gli studenti regolarmente iscritti all’Istituto per l’a.a. 2017/18 ad uno dei corsi per il conseguimento del 
Diploma Accademico di I o di II livello; 

b) coloro che sono in possesso di un Diploma Accademico di I o di II livello conseguito presso un Conservatorio 
di Musica o un Istituto Superiore di Studi Musicali; 

c) coloro che sono in possesso di un Diploma del previgente ordinamento conseguito presso un Conservatorio di 
Musica o un Istituto Superiore di Scuola Musicale (già Istituto Musicale Pareggiato), unitamente ad un Diploma 
di Scuola Secondaria Superiore. 

Si precisa che gli studenti iscritti presso l’Istituto ad un corso accademico di I livello potranno chiedere l’iscrizione ai 
corsi per i 24 CFA unicamente in forma parziale (vedi successivo art. 5), programmando un massimo di 6 CFA per ogni 
anno accademico.  

Tutti i requisiti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di iscrizione. 
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Art. 3 

(Tipologie dei 24 crediti – Semestre aggiuntivo) 

Ai sensi degli Artt. 1 e 4 del D.M 616/2017, i 24 crediti possono essere: 

• curricolari:  sono i crediti conseguiti attraverso le attività e discipline formative inserite nel personale piano di 
studi dei corsi di I e II livello accademico; 

• aggiuntivi:  sono i crediti conseguiti in forma aggiuntiva rispetto a quelli già maturati secondo il personale 
piano di studi dei corsi di I e II livello accademico; gli studenti iscritti presso l’Istituto possono pertanto richiedere 
di aggiungere, nel proprio piano di studi, le discipline previste nel Percorso Formativo dei 24 crediti; per costoro 
"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; 

• extra-curricolari:  sono i crediti conseguiti con attività formative svolte senza essere iscritti ad uno specifico 
corso di studio Accademico. 

 

Agli studenti già iscritti ad un corso accademico Triennale o Biennale presso l’Istituto che facciano domanda  per 
conseguire, totalmente o parzialmente, i 24 CFA come crediti aggiuntivi (e non curricolari) è riconosciuta  l’estensione 
della durata del corso di studi frequentato dallo studente pari ad un semestre, ad ogni fine relativo alla posizione di 
studente in corso (anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio). 

Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente. In particolare, se 
uno studente non completa il percorso per l’acquisizione dei 24 CFA nei tempi previsti e richiede una nuova iscrizione 
a tale percorso, non usufruisce di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi. 

Qualora studenti iscritti al percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFA concludano il proprio corso di studi, con la 
discussione della tesi, prima del completamento dell’acquisizione dei 24 CFA, potranno completare tale acquisizione 
fino al termine del semestre aggiuntivo. 
 

Art. 4 
(Modalità di presentazione delle domande) 

Per l’anno accademico 2017/2018, le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 28 MARZO 
2018 utilizzando il modello allegato al presente decreto, che va compilato in ogni sua parte. 

Le domande potranno essere prodotte tramite consegna diretta presso la Segreteria Didattica dell’Istituto o inviate 
tramite fax o tramite Posta Elettronica (non necessariamente Certificata). Le domande potranno essere inviate anche 
tramite Posta Ordinaria; in tal caso, comunque, NON farà fede il timbro postale, bensì l’effettiva data di arrivo presso 
l’Istituto.    

Le domande di coloro che non siano, o non siano stati, studenti dell’Istituto, devono essere corredate di fotocopia della 
Carta di Identità in corso di validità, di fotocopia del tesserino riportante il Codice Fiscale, di una foto del candidato in 
formato tessera (o eventualmente in formato jpg) e di fotocopia del bollettino relativo al versamento della quota fissa di 
€ 20 (se dovuta). 

Art. 5 
(Tipologie di iscrizione) 

Gli interessati possono chiedere di iscriversi: 

• all’intero percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFA 

• al percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFA, con la richiesta del riconoscimento dei crediti già 
maturati e la frequenza dei soli corsi rimanenti; 

• in forma parziale, con la frequenza di solo alcuni corsi, senza il conseguimento del titolo finale. 
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Art. 6 

(Percorso formativo) 

Per il completamento del percorso formativo, gli studenti dovranno acquisire 24 CFA di cui non meno di 6 in almeno 
tre dei seguenti quatto ambiti disciplinari: 

1. Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione; 
2. Psicologia; 
3. Antropologia; 
4. Metodologie e tecnologie didattiche. 

 
 
Per l’a.a. 2017/2018  l’Istituto attiva la seguente offerta formativa: 
 

Ambito Disciplina CFA Ore di 
lezione 

Settore di 
riferimento 

Pedagogia, Pedagogia speciale e 
Didattica dell’inclusione Pedagogia musicale 6 36 CODD/04 

Psicologia Psicologia musicale 6 36 CODD/04 

Antropologia Metodologia d’indagine 
storico-musicale 6 36 CODD/06 

Metodologie e tecnologie 
didattiche 

Direzione e concertazione 
di coro 3 18 CODD/01 

Elementi di composizione e 
analisi per Didattica della 
Musica 

3 18 CODD/02 

 
 

Le lezioni dei moduli indicati nel prospetto precedente sono in presenza. 

 
Art. 7 

(Modalità di acquisizione dei crediti) 

Ogni disciplina prevede un esame conclusivo, il superamento del quale permette l’acquisizione dei rispettivi crediti. 

Per poter essere ammesso a ciascun esame, lo studente dovrà aver frequentato non meno dell’80% delle relative ore di 
lezione previste. 

Gli esami si svolgono in 3 sessioni, distanziate non meno di 15 giorni. In caso di non superamento dell’esame, sarà 
consentito ripeterlo in una successiva sessione del medesimo anno accademico. 

 
Art. 8 

(Riconoscimento crediti pregressi) 

Gli studenti che hanno già maturato in percorsi universitari o accademici (compresi i Master universitari o accademici di 
primo e di secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione) crediti in forma curricolare o aggiuntiva, 
nonché quelli relativi a singoli esami extra-curricolare, purché relativi ai settori di cui all'art. 3 comma 3 del D.M. n. 
616/2017 e coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formativedi cui agli allegati A e C del Decreto  
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citato, e comunque riconducibili al percorso previsto, possono chiedere il riconoscimento dei crediti precedentemente 
acquisiti. 

Eventuali crediti conseguiti con idoneità dovranno essere perfezionate con esame, senza obbligo di frequenza delle 
relative discipline. 

Al fine di consentire una corretta e completa valutazione dei crediti dei quali si chiede il riconoscimento, è necessario 
inserire nel modulo d'iscrizione con precisione i dati richiesti e possibilmente allegare il programma svolto. Coloro che 
chiedono il riconoscimento dei crediti possono presentare domanda senza il pagamento del contributo, che sarà 
perfezionato dopo i riconoscimenti ottenuti. 

 
Art. 9 

(Contribuzione) 

Gli studenti iscritti all’Istituto, per l’a.a. 2017/18, ad un corso di studi di I o II livello accademico, non devono alcuna 
contribuzione per l’iscrizione, la frequenza e il conseguimento del certificato finale del percorso formativo.  

Analogamente, sono esonerati da qualsivoglia versamento gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (modello ISEE 2018 per l’Università), calcolato secondo le modalità 
previste dall’art. 8 del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n° 159, 
nonché dall’art. 5 sexies del Decreto Legge 29 marzo 2016 n° 42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 
2016 n° 89, è inferiore o uguale a 13.000 Euro. 

Per gli altri studenti è prevista una quota fissa di € 20 per l’iscrizione, la copertura assicurativa e il rilascio del titolo 
finale. Inoltre, per tali studenti è previsto un contributo, determinato sulla base della propria certificazione ISEE e 
proporzionalmente ridotto in base al numero di crediti da acquisire tramite frequenza delle lezioni. Le somme dovute 
sono riportate nelle tabelle seguenti. 

 

Tabella	  1	  
CONTRIBUTO:	  Quota	  unitaria	  per	  fascia	  ISEE	  e	  totale	  per	  numero	  di	  CFA	  

Fascia ISEE/U 
Quota 

per 
1 CFA 

TOTALI CONTRIBUTO 

3 
CFA 

6 
CFA 

9 
CFA 

12 
CFA 

15 
CFA 

18 
CFA 

21 
CFA 

24 
CFA 

€ 0 - € 13.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

€ 13.001 - € 20.000 € 10 € 30 € 60 € 90 € 120 € 150 € 180 € 210 € 240 

€ 20.001 - € 27.500 € 12 € 36 € 72 € 108 € 144 € 180 € 216 € 252 € 288 

€ 27.501 - € 35.000 € 14 € 42 € 84 € 126 € 168 € 210 € 252 € 294 € 336 

€ 35.001 - € 42.500 € 16 € 48 € 96 € 144 € 192 € 240 € 288 € 336 € 384 

€ 42.501 - € 50.000 € 18 € 54 € 108 € 162 € 216 € 270 € 324 € 378 € 432 

oltre € 50.000 € 20 € 60 € 120 € 180 € 240 € 300 € 360 € 420 € 480 
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Tabella	  2	  
QUOTA	  TOTALE	  	  

Fascia ISEE/U 
Quota 
fissa 

TOTALI RISULTANTI (Somma fissa + Contributo) 

3 
CFA 

6 
CFA 

9 
CFA 

12 
CFA 

15 
CFA 

18 
CFA 

21 
CFA 

24 
CFA 

€ 0 - € 13.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

€ 13.001 - € 20.000 € 20 € 50 € 80 € 110 € 140 € 170 € 200 € 230 € 260 

€ 20.001 - € 27.500 € 20 € 56 € 92 € 128 € 164 € 200 € 236 € 272 € 308 

€ 27.501 - € 35.000 € 20 € 62 € 104 € 146 € 188 € 230 € 272 € 314 € 356 

€ 35.001 - € 42.500 € 20 € 68 € 116 € 164 € 212 € 260 € 308 € 356 € 404 

€ 42.501 - € 50.000 € 20 € 74 € 128 € 182 € 236 € 290 € 344 € 398 € 452 

oltre € 50.000 € 20 € 80 € 140 € 200 € 260 € 320 € 380 € 440 € 500 

 
 
La ricevuta del versamento della quota fissa di € 20 va consegnata (o trasmessa) all’atto di presentazione della domanda 
di iscrizione. La ricevuta del versamento del contributo, invece, va consegnata prima dell’inizio delle lezioni. 
Il contributo non è rateizzabile.  

In caso di diritto alla riduzione, contestualmente alla ricevuta del versamento va presentata copia della certificazione 
relativa all’Indicazione della Situazione Economica Equivalente (modello aggiornato ISEE 2018 per l’Università). La 
mancanza della certificazione ISEE o la presentazione di un modello errato o non aggiornato determinerà l’inclusione 
nella fascia massima, con la perdita dell’eventuale diritto alla riduzione. 

I versamenti vanno effettuati sul c.c.p. n° sul c.c.p. n° 001022208001 intestato a: “I.S.S.M. G. Paisiello” Via Duomo, 
276 Taranto - Causale: “Quota fissa Corsi 24 crediti” oppure “Contributo Corsi 24 crediti”. 

Coloro che, sulla base dell’art. 7 del presente Decreto, chiedono il riconoscimento di crediti pregressi, possono 
presentare domanda senza il pagamento del contributo, che sarà perfezionato dopo i riconoscimenti ottenuti. 
 

Art. 10 
(Svolgimento delle lezioni) 

Le lezioni si svolgeranno, a partire dal mese di aprile 2018, presso la sede dell’Istituto (in via Duomo 276 – Taranto) o 
in altra sede adeguata in relazione al numero di partecipanti. 

Nei limiti del possibile, il calendario sarà concordato con gli studenti, tenendo conto delle esigenze prevalenti e delle 
necessità logistiche e organizzative. 

 
Art. 11 

(Trattamento dei dati personali) 

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. 

L’Istituto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo 
per le finalità connesse alle procedure relative all’iscrizione, alla frequenza, alle operazioni d’esame e al rilascio delle 
certificazioni. 
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Art. 12 
(Responsabile del procedimento) 

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Istituto. 

 

Art. 13 
(Pubblicizzazione) 

Il presente Decreto è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale www.paisiello.it 

 

Art. 14 
(Norme finali) 

Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto, si fa riferimento al Regolamento dell’Istituto, il quale fa fede anche 
per tutte le altre questioni relative all'organizzazione e alla didattica. 

Taranto lì, 12 marzo 2018 

 Il DIRETTORE 
 f.to M° Gabriele Maggi 
 


