LINEE D’INDIRIZZO PER L’ATTIVAZIONE DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI PER LA
FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE DEGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO - A.A. 2019-2020
Attività formative che rilasciano CFU
Progettazione Didattica
- 50% di ore frontali svolte da docenti UniBo: si propone di ampliare le tipologie considerate “docenti
UniBo” (es. insegnanti distaccati, assegnisti di ricerca nei limiti previsti dalla regolamentazione
d’Ateneo vigente). Resta confermata la possibilità di prevedere una percentuale inferiore per le
summer/winter school
- soglia minima dei CFU per i CFP rivolti agli insegnanti: 2 CFU
- destinatari: insegnanti (abilitati o di ruolo), dirigenti scolastici, personale ATA, educatori nei servizi
per la prima infanzia
Presentazione e valutazione delle proposte
- approvazione del dipartimento o altra struttura proponente
- tempi di presentazione: si propone di prevedere due scadenze - 4 marzo (la stessa prevista per tutte le
proposte di corsi professionalizzanti) e 22 ottobre.
- utilizzo dell’attuale applicazione per la presentazione delle proposte già in uso per gli altri corsi
professionalizzanti
- strutture proponenti: dipartimenti, strutture ex art. 25 dello Statuto, CLA e SMA .
- il Comitato valuta le proposte formative con CFU rivolte esclusivamente agli insegnanti. Quelle
destinate “anche agli insegnanti” vengono prese in carico dalla Commissione Master e di esse viene
data informazione al Comitato.
- individuare un referente per area nel caso in cui sia necessario procedere alla valutazione d’urgenza di
una o più proposte
- prevedere la riformulazione della proposta formativa qualora per due anni non raggiunga il numero
minimo d’iscritti
Titolo di accesso
- Corsi di alta formazione (CAF) o di formazione permanente (CFP) destinati agli insegnanti possono
prevedere l’accesso a non laureati. Al termine del corso è comunque previsto il rilascio dei CFU.
Gestione del corso: trattenute, residui della gestione e spazi
- confermato l’impianto delle trattenute di Ateneo previsto dalle Linee guida per i corsi
professionalizzanti. Possono essere esentati dal prelievo corsi attivati con contributi ministeriali, tra i
quali è possibile considerare anche l’uso della Carta Docente.
- utile il confronto con la RER per prevedere la non applicazione della tassa regionale per l’uso della
carta docente.
- la contribuzione studentesca viene definita previa valutazione, da parte del Comitato scientifico
didattico, della tipologia di corso e dell’offerta, a valle della definizione di un quadro di riferimento
comune che sarà a breve predisposto.
SOFIA – (piattaforma ministeriale attraverso la quale gli insegnanti scelgono le proposte formative)
- inserimento delle proposte formative con CFU al momento della pubblicazione del bando con chiaro
rimando ai sistemi UniBo
- in considerazione dei limiti tecnici della piattaforma ministeriale (es: credenziali nominative uniche,
mancanza d’interfaccia con sistemi Unibo, impossibilità di inserire numero massimo d’iscritti…), si
inseriranno solo iniziative senza CFU che non prevedono un numero massimo di iscritti e un controllo
delle modalità d’iscrizione.
Convenzioni
- Per la realizzazione delle attività di Ricerca – Formazione strutturate come CFP si propone:
o Stipula convenzione quadro con la rete di scuole interessata
o Successiva stipula di Accordo attuativo
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Attività formative SENZA CFU
- Verranno fornite linee guida per favorire coerenza delle attività formative con il Piano Nazionale per
la formazione degli insegnanti. Verrà inoltre fornito un format per presentarle agli uffici ai fini della
loro pubblicazione sul catalogo online UniBo. Verranno comunque inserite le sole iniziative già
valutate e approvate dalle scuole o dipartimenti d’interesse.
- Si propone di prevedere il parere del Comitato per le sole iniziative No CFU con quota d’iscrizione.
Le strutture presentano le proposte 15 gg prima delle sedute del Comitato. In caso di urgenza esprime
parere il referente di area individuato dal Comitato stesso.
- Sarà predisposto un template utile per il rilascio degli attestati di frequenza personalizzabile da parte
delle singole strutture.
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