
 

  Dipartimento di 

Matematica e Fisica 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dipartimento di 

Matematica e Fisica  
Area Didattica 

Viale Lincoln 5 

81100 Caserta (CE) 

dip.matematicaefisica@unicampania.it 

dip.matematicaefisica@pec.unicampania.it 

T.: +39 0823 274439 

F.: +39 0823 274714 

www.matfis.unicampania.it 
 

 

 

 

 

DECRETO  n. 35 

REPERTORIO: 35/2020 

Caserta, 26/02/2020 

N.Prot.38436 Tit/Class. III/21 

Fascicolo n. 2020-III-21.7 

 

Oggetto: Procedura d’urgenza - Selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di insegnamento 

mediante supplenza retribuita per la copertura di un insegnamento offerto nell’ambito 

dell’attività formativa dei  P24 CFU – D.M. 616/2017 – III Ciclo. 
Allegati: n. 05 – n. 1 Bando- n. 2 Domanda di Partecipazione- n. 3 CV f.to europeo- n. 4 Dichiarazioni sostitutive di certificazione – n. 5 Atto 

notorio.  

IL DIRETTORE 

VISTA              la Legge del 3 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, in particolare gli artt. 6 e 23;  

VISTO lo Statuto di ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016;  

VISTO    il Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici, emanato con D.R. n. 803 

del 05.08.2013, ed in particolare l’art.5;  

VISTO il D.M. n. 259 del 09.05.2017 che ha disposto la revisione e l’aggiornamento delle 

classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria 

di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016;  

VISTO  il D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017 sul riordino, l’adeguamento e semplificazione del 

sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola 

secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale e 

professionale;  

VISTO  il D.M. n. 616 del 10/08/2017 con cui sono stati individuati i settori disciplinari 

all’interno dei quali sono acquisiti i requisiti di accesso ai concorsi per docente della 

scuola secondaria di primo e secondo grado, gli obiettivi formativi, le modalità 

organizzative ed i costi a carico degli interessati per il conseguimento dei predetti 24 

CFU;  

VISTA la nota del M.I.U.R. del 25/10/2017 con cui sono stati resi chiarimenti in merito 

all’acquisizione dei cd. “24 crediti formativi universitari”;  

VISTO il D.R. n. 863/2017 e s.m.i. con cui è stata autorizzata l’erogazione del primo ciclo di 

insegnamenti utili per il conseguimento dei 24 CFU che costituiscono requisito di 

accesso al concorso FIT;  

VISTO il D.D. n. 55/2019 e s.m.i. con cui è stata autorizzata l’erogazione del secondo ciclo di 

insegnamenti utili per il conseguimento dei 24 CFU che costituiscono requisito di 

accesso al concorso FIT;  

VISTE le delibere del  Senato Accademico e  del Consiglio di Amministrazione ( n. 174 e n. 

171 del 19/11/2019)   che autorizzano  l’attivazione della terza edizione del ciclo di 

insegnamenti utili per il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari di cui al 

DM 616/2017, che costituiscono requisito d’accesso al Concorso FIT secondo le 

condizioni stabilite nelle precedenti edizioni”;  
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VISTA la delibera del CdD n. 26/2019, seduta del 20/12/2019 con cui è stata approvata 

l’offerta didattica erogata nell’ambito dei P24 CFU  per l’area Matematica e Fisica – 

MAT/04 – TAF D;   

VISTO   il DRR n. 018 del 10/01/2020 con cui è stato attivato il III Ciclo percorsi acquisizione 

24 CFU– D.M. 616/2017 e approvata l’offerta didattica erogate;  

VISTO l’art. 7 del DRR. 018  del  10/01/2020 in cui è previsto il pagamento di E.80,00 lordi/ 

ora al personale docente, titolare di contratto o supplenza,  

RAVVISATA l’urgenza di procedere al reclutamento dei docenti che dovranno coprire gli 

insegnamenti erogati da parte dei Dipartimenti interessati  prima dell’avvio delle 

attività didattiche;  

VISTA la nota, prot. 37643 del  25/02/2020 - pos. Ufficio  Ragioneria relativo alla 

comunicazione della  copertura finanziaria  degli insegnamenti attivare  nel III° ciclo 

dei P24CFU;  

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’emissione del bando per l’imminente inizio dei corsi;  

 

DECRETA 

E’ emanato, per l’a.a. 2019/2020, il bando di selezione, allegato al presente decreto, di cui 

costituisce parte integrante, per la copertura di n. 2 moduli dell’insegnamento di “Didattica della 

Matematica”offerto dal Dipartimento di Matematica e Fisica nell’ambito dei “Percorsi Formativi e  

modalità organizzative per il conseguimento dei 24 CFU” di cui al DM 616/2017 – III° Ciclo, da 

coprire mediante supplenza retribuita, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina degli 

incarichi didattici, emanato con D.R. n. 803 del 05.08.2013.   

E’ disposta l’immediata pubblicazione dell’allegato bando sul sito web istituzionale di Ateneo, 

https://www.pubblicazioni.unicampania.it,   e su quello del Dipartimento di Matematica e Fisica ai 

sensi dell’ ex art. 6, co. 2, lett. b) del Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici.  

 

Caserta, lì 26/02/2020 

 

     

         IL DIRETTORE 

        Prof.  Lucio GIALANELLA 
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