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AVVISO 
 
PERCORSO FIT  - Conseguimento dei 24 CFU necessari per l’accesso al concorso per 
l’insegnamento nelle scuole secondarie italiane. 
Nel segnalare che l’Università per Stranieri di Perugia ha proceduto all’organizzazione delle 
procedure necessarie per acquisire totalmente o parzialmente i 24 CFU richiesti (Consultare il 
documento relativo alle modalità di acquisizione dei CFU per il percorso FIT), si consiglia a 
ciascun candidato interessato di prendere visione della normativa di riferimento e in 
particolare: 
 
2016.02.14-D.P.R. n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle 
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
(16G00026)” 
 
2017.04.13-D.M. n. 59 “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, n. 
107. (17G00067)”  
 
2017.05.09-D.M. 259 relativo alla revisione e aggiornamento delle classi di concorso che all’art. 1 precisa: “Con 
il presente decreto si dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per 
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 
19/2016, come indicato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”. 

2017.08.10-D.M. 616 “Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59” 

............................................... 
 
Nel documento relativo alle modalità di acquisizione dei CFU per il percorso FIT, pubblicato 
nella pagina web dell’Ateneo, si è dato ampio risalto alle classi si concorso A23 (Lingua 
italiana per discenti di lingua straniera) e A65 (Teorie e tecniche della comunicazione) in 
quanto ampiamente collegate a due dei corsi di laurea magistrale dell’Ateneo, rispettivamente 
ITAS (Italiano per l’insegnamento a stranieri) e COMPSI (Comunicazione pubblicitaria, 
storytelling e cultura d’immagine). Si ricorda, tuttavia, che per altre classi di concorso sono 
attivi, all’interno dei corsi di laurea organizzati dall’Ateneo, insegnamenti utili per il 
conseguimento di CFU per il percorso FIT, come ad esempio insegnamenti facenti parte del 
piano di studio del corso  LICI (Laurea in lingua e cultura italiana) utili per il conseguimento di 
CFU per la classe di concorso A11 (Discipline letterarie e latino). 
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