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Riconoscimento 24 CFA esami conseguiti 

Il Decreto Legge 36/2022 convertito con la Legge 79/2022 ha completato, attraverso l’introduzione di una serie di 
modifiche, la riforma dei criteri di accesso all'insegnamento prevista dal D.Lvo. 59/2017.


Le nuove principali disposizioni introdotte a partire dal 2024 sono due:


- sono stati eliminati i 24 cfa/cfu come titolo di accesso ed è stato anticipato il percorso di formazione e 
tirocinio abilitante precedentemente previsto dopo il superamento del concorso di accesso ai ruoli;


- il percorso di formazione e tirocinio abilitante richiederà l’acquisizione di 60 crediti.


Nelle more dell’entrata a regime delle nuove disposizioni saranno in vigore le misure transitorie (valide per i 
prossimi due anni) per le quali l’acquisizione dei 24 cfa entro il 31 ottobre 2022 è considerato, 
congiuntamente al possesso del titolo di studio richiesto (conseguito anche successivamente al 
31/10/2022, ma prima della scadenza del concorso) per la specifica classe di concorso, requisito per la 
partecipazione ai concorsi. 

Contrariamente coloro i quali non abbiano maturato i 24 cfa entro il 31 ottobre c.a. per ottenere l’abilitazione 
all’insegnamento dovranno attendere le disposizioni che saranno contenute in apposito decreto del presidente del 
consiglio dei ministri che regolerà la materia.


Pertanto i 24 cfa saranno accettati come titolo di accesso all’insegnamento (solo fino al 31 dicembre 2024) 
se acquisiti entro il 31 ottobre 2022 ed in ogni caso dopo il superamento del concorso di accesso ai ruoli 
dovranno essere integrati con ulteriore formazione e tirocinio fino al totale di 60 cfa. 

Disposizioni per ottenere la certificazione dei 24 cfa dall’Accademia di Belle Arti di Catania: 

● Ai fini della partecipazione ai concorsi di abilitazione all’insegnamento verranno considerati validi 
esclusivamente gli esami sostenuti entro il 31 ottobre 2022 (salvo proroghe di legge);


● Le certificazioni dei 24 cfa potranno essere richieste anche dopo il 31 ottobre 2022 ma solo per gli esami 
superati entro tale data;


● Potranno richiedere le certificazioni dei 24 cfa sia gli iscritti ai corsi di primo livello ai fini dell’accesso agli 
insegnamenti tecnico-pratici, sia gli iscritti ai corsi di secondo livello per gli insegnamenti ordinari.


● Con riferimento a coloro che abbiano selezionato quale disciplina a scelta dello studente (cd. crediti liberi) 
uno o più insegnamenti rientranti tra quelli relativi al “ percorso 24 cfa”, si

comunica che i relativi esami sostenuti verranno convalidati; quanto alla possibilità di 
riconoscimento dei 24 cfa, si rimane in attesa di normativa ministeriale inerente il cd. “percorso 60 
cfu o cfa abilitazione docenti” di cui al DM 36/2022 e alla l. n. 79/2022.


Restano ferme le disposizioni per la certificazione dei 24 cfa per i DIPLOMATI di SECONDO LIVELLO e 
Vecchio Ordinamento presso l’Accademia di Belle Arti di Catania reperibile al seguente link:  
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amminist 
razione_trasparente/_sicilia/_accademia_di_belle_arti_di_catania/050_ban_con/2021/0013_ 
Documenti_1635928980968/ 
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1. Modalità di richiesta della certificazione dei 24 cfa dall’Accademia di Belle Arti di Catania: 
 
Coloro i quali risultano iscritti ai corsi di PRIMO e/o SECONDO Livello presso l'Accademia di Belle Arti di 
Catania ed abbiano già conseguito nel loro intero percorso formativo TUTTI i 24 crediti previsti dall'articolo 3, 
comma 3, del D.M. 616/2017 e dal novellato articolo 18-bis del D.Lvo 59/2017 devono presentare istanza entro 
15 dicembre 2022 per via telematica, tramite le apposite maschere accessibili via Internet all’indirizzo	
web https://www.afamsis.it/Iscrizione/MenuIscrizioneCT.php da qualsiasi terminale, a partire dal 15 ottobre 
2022. La conferma della domanda ha valore di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme.


2. Per avviare la procedura di richiesta di RICONOSCIMENTO dei 24 CFA, è attivato un apposito servizio via 
internet il quale consente di: 
–registrarsi nell'Area Studenti; 
–accedere all’area riservata (utilizzando C.F. e PIN); 
–scaricare la domanda Modello A (Iscritti al Primo o Secondo Livello ABACT).


3. Per completare e rendere effettiva l’iscrizione è necessario inoltrare telematicamente (tramite l'area personale), 
entro il termine del 15 dicembre 2022, la scansione (solo formato JPG) della seguente documentazione:


a) Modello A (datato e firmato);

b) Ricevuta di € 25,00 del versamento del contributo accademico, comprensivo dell'imposta di   bollo 

assolta 
virtualmente (da versare secondo le modalità indicate nel Modello A);


c) Scansione fronte e retro del documento di identità firmato e datato;

d) Eventuale Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei Corsi Singoli conseguiti presso ABACT


4. Nel caso in cui parte dei CFA NON siano stati acquisiti presso l'Accademia di Belle Arti di Catania è obbligatorio 
allegare altresì attestati riguardanti attività svolte presso altre Istituzioni, pena, in difetto, la NON valutabilità dei 
CFA. I predetti attestati dovranno indicare le attività svolte, comprese di SSD o SAD, CFU o CFA, votazione 
finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato al fine di valutarne la corrispondenza con i 
contenuti formativi previsti dagli allegati A, B e C al D.M. 616/2017.


Modalità di richiesta della certificazione dei parziale dei 24 cfa dall’Accademia di Belle Arti di Catania:


1. La richiesta delle certificazioni per il RICONOSCIMENTO dei CFA in forma parziale 
(c.d. Certificati Intermedi) dovrà essere inoltrata all’indirizzo mail 24cfa@abacatania.it.


2. Il costo di rilascio della certificazione intermedia è di € 25,00, comprensivo dell'imposta di bollo assolta 
virtualmente, da versare presso le agenzie della Banca Agricola Popolare di Ragusa a valere sul conto di 
tesoreria - intestato a ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA (IBAN: IT 03 I 05036 16900 CC0451294308 per i 
bonifici bancari oppure   1294308-82 per i versamenti agli sportelli) Causale: CERTIFICAZIONE 
RICONOSCIMENTO PARZIALE CFA, la cui ricevuta andrà allegata alla richiesta di cui al precedente punto 1).
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