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9) APPROVAZIONE DEL PIANO DI SPESA PREVENTIVO PER LA GESTIONE DEL 

PERCORSO FORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU NELLE DISCIPLINE 

ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE DIDATTICHE, 

REQUISITO DI ACCESSO AI CONCORSI PER POSTI DA DOCENTE NELLA SCUOLA 

SECONDARIA (PEF24), A.A. 2020/2021 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………………….., 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 616 “Modalità acquisizione crediti formativi 

universitari e accademici di cui all’art. 5 del Decreto legislativo 13 

aprile 2017 n. 59”; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 02.12.2020 e del 

23.12.2020, con le quali è stata approvata l’istituzione/attivazione, per 

l’a.a. 2020-2021, del Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 

crediti formativi universitari (CFU) nelle discipline antropo-psico-

pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, denominato 

PeF24 e l’affidamento del Coordinamento Scientifico al prof. 

Pierpaolo Limone, della presidenza della Commissione di 

Coordinamento, al prof. Luigi Traetta e all’Area Alta Formazione e 

Studi Avanzati il coordinamento di tutte le attività amministrative e 

gestionali del Percorso Formativo in parola; 

VISTO  il D.R. n. 1607-2020, prot. n. 50000-III/4, del 23.12.2020, di 

emanazione dell’Avviso/Bando per l’ammissione/iscrizione al Pef24, 

per l’a.a. 2020-2021; 

ATTESO che alla data di scadenza del predetto avviso/bando sono pervenute 

n. 1442 domande complessive, di cui paganti n. 728 per il 

riconoscimento dei 24 CFU e n. 8 per l’iscrizione finalizzata alla 

frequenza degli insegnamenti relativi al Percorso Formativo de quo; 

CONSIDERATO che la richiesta di riconoscimento prevedeva una quota di iscrizione 

pari ad € 125,00 (oltre al bollo virtuale di € 16,00), l’scrizione al 

Percorso Formativo prevedeva una quota di iscrizione pari ad € 

125,00 per ogni insegnamento da 6 CFU, fino ad un massimo di 4 

insegnamenti, mentre gli studenti regolarmente iscritti all’Università di 

Foggia, i portatori di handicap con invalidità superiore o uguale a 

66%, ed i partecipanti con ISEE inferiore a € 20.000,00 erano tenuti 

al pagamento della sola imposta di bollo di € 16,00; 

TENUTO CONTO che la somma complessiva relativa alle iscrizioni/riconoscimenti 

introitata è di € 95.000,00, oltre al bollo virtuale;  

VALUTATO il Piano di spesa preventivo per la gestione del Percorso Formativo 

Pef24, a.a. 2020/2021, 

DELIBERA 

– di approvare il Piano di spesa preventivo per la gestione del Percorso Formativo 

per l'acquisizione di 24 crediti formativi universitari (CFU) nelle discipline antropo-

psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, denominato 

PeF24, a.a. 2020/2021, che si allega con il n. 7 al presente verbale;  

– di autorizzare la successiva costituzione di un gruppo di lavoro che ha già fatto 

fronte alle incombenze connesse ai Percorsi in parola e che al personale docente 

e, ai sensi del regolamento per la disciplina della svolgimento degli incarichi 

retribuiti, rivenienti da finanziamenti extra FFO, da parte del personale T.A. 

dell’Università di Foggia, emanato con D.R. Rep: n. 1203-2014, prot. n. 23143-I/3 

del 30 settembre 2014, al personale tecnico-amministrativo coinvolto sarà 

riconosciuto un compenso, così come definito nel Piano di Spesa. 
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– di autorizzare l’eventuale revisione del predetto Piano di spesa preventivo in caso 

di maggiori entrate, in misura proporzionale al numero di corsisti effettivamente 

iscritti, sia nel caso di nuove esigenze particolari che potrebbero presentarsi sino 

alla conclusione della predetta attività. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio master, corsi di perfezionamento ed esami di stato. 
- C.C.: prof.ri Pierpaolo Limone e Luigi Traetta. 
- servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Agostino SEVI) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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