
FAQ (agg. 26.08.2016)

1. Posso utilizzare il bonus da 500 € o parte di esso per seguire un corso di laurea o un master
universitario, o corsi universitari destinati alla formazione dei docenti?
 
Sì. Posso seguire ogni tipologia di corso organizzato da Università o da Consorzi universitari e
interuniversitari  (corsi  di  laurea,  di  laurea  magistrale,  specialistica  o  a  ciclo  unico,  corsi  post
lauream o master), come anche un corso destinato specificamente alla formazione degli insegnanti,
purché inerente al mio profilo professionale, in quanto la Direttiva del Miur 90/2003 considera le
Università, i Consorzi universitari e interuniversitari e gli Istituti pubblici di ricerca “Soggetti di per
sé qualificati per la formazione del personale della scuola” (art. 1, comma 2).

2. I Corsi attribuiscono 'Crediti Formativi Universitari'?

No.  i  Corsi di  formazione  (questo  vale  per  tutta  Italia)  non rilasciano CFU (Crediti  Formativi
Universitari), né per l'accesso al ruolo di docente né per il conseguimento di un punteggio per le
graduatorie di istituto.

3. Il Corso attribuisce 'Crediti Formativi'?

Il Corso è finalizzato al miglioramento delle competenze professionali degli insegnanti come da
richiesta  del  MIUR  (Riforma  'La  Buona  Scuola').  In  questo  senso,  il  Corso  ha  validità  per
l'aggiornamento professionale degli insegnanti e permette di acquisire  'Crediti Formativi' così come
previsto dalla normativa 'La Buona Scuola' (da non confondere con i CFU che invece sono i Crediti
Formativi Universitari che non riguardano questa tipologia di corsi di formazione).

4. Quale titolo rilascia il Corso?

Alla fine del Corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

5. Dove si svolgeranno le lezioni?

Le lezioni si svolgeranno presso il Campus del Pionta - Arezzo in orari concordati con i partecipanti
e conciliabili con gli impegni di lavoro .

6.  L'Università  è  un  ente  accreditato  per l'erogazione  di  Corsi  per l'aggiornamento  degli
insegnanti?

L'Università rientra tra gli enti accreditati e di per sè qualificati per la formazione del personale
della scuola (Vd. Direttiva n.170 del 21 marzo 2016).

http://www.istruzione.it/allegati/2016/DIRETTIVA_170_2016.pdf

