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Che cos’è il FIT
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 Il sistema a regime prevede, attraverso il superamento di un concorso per 
titoli ed esami, l’ammissione ad un percorso triennale di formazione iniziale, 
tirocinio e inserimento nella funzione docente, detto “percorso FIT”, 
superato il quale si viene assunti a tempo indeterminato.

 Potranno partecipare tutti i docenti in possesso dei titoli di studio richiesti e 
di almeno 24 crediti in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle 
metodologie e tecniche didattiche.

 chi è in possesso dei titoli di studio richiesti può partecipare anche per i 
corrispondenti posti di sostegno.



Come è articolato il percorso formativo 
(FIT)
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 il primo anno, svolto principalmente nelle strutture accademiche (con oneri a 
carico del MIUR) con momenti di tirocinio nelle scuole, è finalizzato al 
conseguimento del diploma di specializzazione all’insegnamento, specifico per la 
classe di concorso o per il sostegno. È previsto un compenso per 10 mesi di circa 
600€ lordi.

 il secondo anno vede momenti formativi integrati con il tirocinio nelle scuole e 
l’inizio di specifiche attività di insegnamento (supplenze brevi per assenze fino a 15 
giorni). È previsto un compenso per 10 mesi di circa 600€ lordi, nonché lo 
stipendio per le supplenze brevi effettuate.

 il terzo anno al partecipante sarà assegnata una cattedra vacante e disponibile. 
Percepirà lo stipendio pari a quello di una supplenza annuale.

 In ogni caso la retribuzione verrà definita in sede di rinnovo contrattuale, 
bisognerà quindi attendere l’esito della contrattazione per stabilire in modo 
preciso la retribuzione dei primi due anni del percorso FIT.

 Al termine di ogni anno i candidati saranno soggetti a valutazione e la termine 
del terzo anno, in caso di valutazione positiva, saranno assunti a tempo 
indeterminato.



Fase transitoria e concorso 2018 per 
abilitati 
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 Nella fase attuale e fino alla fase transitoria le assunzioni avverranno 
normalmente al 50% dalle GaE e al 50% al concorso 2016 seguendo le attuali 
regole, quindi assunzione a tempo indeterminato e anno di prova e formazione. 
Fino alla scadenza del concorso 2016 (triennio) è previsto che abbiano diritto 
all’assunzione anche coloro gli idonei.

 Concorso specifico per abilitati: sarà bandito entro febbraio 2018  (secondo le 
ultime dichiarazioni del Ministro)- Potranno partecipare,facendo apposita 
domanda, docenti abilitati di scuola secondaria (I e II grado) - non necessario il 
possesso dei 24 CFU, i vincitori saranno inseriti in graduatorie regionali a seguito 
di una prova orale che determinerà il 40% del punteggio, il restante 60% sarà 
costituito dai titoli. Gli assunti da questa graduatoria saranno assegnati 
direttamente al terzo anno del percorso FIT (supplenza annuale) e, in caso di 
valutazione positiva, assunti a tempo indeterminato l’anno successivo. A questa 
graduatoria saranno assegnati il 100% dei posti rimasti (per esaurimento delle GaE 
e del concorso 2016), nel 2018/2019 e nel 2019/2020.



Concorso per non abilitati con tre anni 
di servizio
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 Concorso riservato per abilitati con tre anni di servizio: potranno partecipare coloro che 
sono in possesso, alla data di scadenza del bando, di un servizio di almeno tre anni scolastici 
(in scuole statali o paritarie), anche non continuativi, negli ultimi 8 anni. Per anno scolastico si 
intende un servizio di almeno 180 giorni, anche non continuativi, oppure un servizio 
continuativo dal 1° febbraio fino agli scrutini finali. La partecipazione potrà avvenire per tutte 
le classi di concorso (e corrispondenti posti di sostegno) nelle quali è stato prestato servizio 
per almeno un anno scolastico, fermo restando il requisito dei tre anni di servizio complessivi.

 Per la partecipazione non è richiesto il possesso dei 24 CFU 

 È prevista solo la prima prova scritta (disciplinare) (ed eventualmente quella di sostegno) e la 
prova orale.

 Gli assunti da questo concorso sono esonerati dal secondo anno del percorso FIT: dovranno 
conseguire la specializzazione (primo anno), l’anno successivo saranno assegnati al terzo 
anno del percorso (supplenza annuale) e, in caso di valutazione positiva, assunti a tempo 
indeterminato l’anno successivo.

 Al concorso riservato spetta il 100% dei posti nel 2020/2021, il 60% nel 2021/2022 e negli anni 
successivi quote decrescenti fino al 20%.



Concorso per non abilitati senza tre anni 
di servizio 

 Requisiti per partecipare: laurea che consente l’accesso alla classe di 
concorso + 24 CFU nelle discipline discipline antropo – psico – pedagogiche e 
in metodologie e tecnologie didattiche.

 Chi vince il concorso accede al FIT, il percorso triennale di formazione e 
tirocinio
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I 24 CFU
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 Per partecipare al concorso  i docenti non abilitati senza tre anni di servizio dovranno 
conseguire 24 Crediti Formativi  Universitari  (CFU) Nelle seguenti 4 aree:

1) Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione

2) Psicologia

3) Antropologia

4) Metodologie e tecnologie didattiche

 almeno 6 crediti dovranno essere conseguiti in 3 delle 4 aree.  Le università attiveranno 
percorsi formativi per l’acquisizione dei 24 CFU con un costo massimo di 500 euro, 
decrescente proporzionalmente se sono già posseduti parte dei crediti. Per i laureati non 
abilitati gli eventuali crediti già posseduti dovranno essere certificati dall’università nella 
quale è stato conseguito il titolo. Possono essere riconosciuti come validi crediti maturati 
nel corso degli studi universitari, in forma curricolare o aggiuntiva, compresi Master 
universitari di primo e secondo livello, Dottorati di ricerca e Scuole di Specializzazione, 
nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari.



Tabella 24 CFU
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Link utili
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 http://cercauniversita.cineca.it/php5/settori/index.php 

(settori scientifico-disciplinari)

 http://www.miur.gov.it/normativa/-/asset_publisher/cLcaYVcTDYu5/content
/modalita-acquisizione-dei-crediti-formativi-universitari-e-accademici-di-cui-
all-art-5-del-decreto-legislativo-13-aprile-2017-n-59

 http://scuola.usb.it/

http://cercauniversita.cineca.it/php5/settori/index.php
http://scuola.usb.it/
http://scuola.usb.it/


Diciamo no al FIT perché 
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 Cambia le modalità di assunzione nella P.A. Chi vince un concorso non viene assunto 
direttamente ma sottoposto a una ulteriore valutazione triennale.

 Crea ulteriore precarietà per i docenti neoassunti: pagati per due anni meno di 500€ 
netti per 10 mesi e utilizzati al secondo anno come tappabuchi per le supplenze brevi, 
senza la certezza dell’assunzione a tempo indeterminato prima di aver superato le 
valutazioni annuali per ogni anno del percorso e senza la possibilità, che esiste 
attualmente, di ripetere l’anno di prova.

 I docenti inseriti nel FIT saranno valutati annualmente, ma in base a quali finalità? Chi 
le decide? Già oggi il percorso di formazione dell’anno di prova per i neoassunti si 
struttura attraverso “bilanci  di competenze” che non rispondono per nulla alle 
esigenze didattiche, bensì orientano i docenti ad assimilare acriticamente una visione 
aziendalista della scuola e della didattica, del tutto piegate alle richieste del 
mercato, secondo la logica imposta dalla Legge 107/15.

 Per queste ragioni, nella trattativa per il rinnovo contrattuale, USB chiede che i 
vincitori del concorso a cattedra siano immediatamente assunti come lavoratori a 
tempo indeterminato, non soggetti al nuovo percorso di formazione in servizio 
(FIT).
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ISCRIVITI A 
USB SCUOLA!
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