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PERCORSO FORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CREDITI 
DI CUI ALL’ART. 5 DEL D. LGS N. 59/2017 E AL D.M. N. 616/2017  

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 
L'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste 

 
VISTO il D.M. n. 616 del 10.08.2017 di disciplina dell'acquisizione dei 24 crediti formativi universitari e 

accademici. 
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, attuativo della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante 

disposizioni in merito al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di 
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria di I e II grado. 

PRESO ATTO dell’art. 5 del D.lgs. 59/2017 che prescrive come requisiti di accesso ai concorsi per la 
professione di docente nelle Scuole secondarie di I e II grado il possesso congiunto di Diploma accademico 
di II livello dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, 
coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e 24 crediti formativi 
universitari o accademici. 

PRESO ATTO che le disposizioni del D.lgs. 59/2017 sono state confermate dall’art. 1, comma n. 792 della 
legge n. 145 del 31 dicembre 2018 (Legge di bilancio). 

VISTA la nota ministeriale prot. 37654 del 02.12.2019, indirizzata ai Direttori di tutte le Istituzioni AFAM. 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Accademico n. 2 del 13 gennaio 2021 di approvazione del Piano 

formativo. 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. del 27 gennaio 2021 di approvazione delle 

quote di iscrizione e frequenza. 
 

ATTIVA 
 

per l’a.a. 2020/2021 
il percorso per il conseguimento dei 24 Crediti Formativi Accademici 

 
Il possesso congiunto del Diploma accademico di II livello (biennio) o del Diploma del previgente 
ordinamento (unitamente al diploma di maturità) e della Certificazione di possesso dei 24 crediti Formativi 
(CFA) permette l’accesso alla professione docente nelle seguenti classi di concorso: 

 
A-29, Musica negli istituti secondari di II grado 
A-30, Musica nella scuola secondaria di I grado  
A-53, Storia della musica  
A-55, Strumento musicale negli istituti secondari di II grado 
A-56, Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado 
A-63, Tecnologie musicali  
A-64, Teoria, analisi e composizione (TAC) 

 
Art. 1 – Disposizioni generali 

 

Le presenti disposizioni regolano le modalità per l’iscrizione e la frequenza al percorso formativo 
per l’acquisizione dei 24 crediti di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017 e al D.M. n. 616 
del 10 agosto 2017 per l’anno accademico 2020/2021. 
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La frequenza ai corsi per l’acquisizione dei 24 CFA è consentita a coloro che sono in possesso del Diploma 
accademico di secondo livello (biennio) o del Diploma del previgente ordinamento unitamente al diploma di 
maturità e agli studenti che hanno conseguito il Diploma di primo livello (triennio) presso codesto Istituto. 

 
Nel caso in cui uno studente sia già in possesso di alcuni crediti afferenti agli ambiti disciplinari previsti dal 
D.lgs. 59/2017, può chiedere il riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti e frequentare solo i 
corsi finalizzati al conseguimento dei crediti mancanti, con una riduzione proporzionale della retta di 
frequenza. 

 
La frequenza ai corsi dei 24 CFA è inoltre accordata in forma curricolare aggiuntiva agli studenti frequentanti 
presso l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste il Corso 
accademico di II livello (biennio) e il terzo anno del Corso accademico di I livello (triennio). 

 
Si precisa che i 24 Crediti Formativi Accademici acquisiti durante il percorso accademico potranno essere 
utilizzati per l’accesso alla professione docente dopo il conseguimento del titolo di studio finale. 

 
Ai sensi della normativa vigente, l’acquisizione dei 24 CFA costituisce requisito d'ammissione ai concorsi dei 
docenti per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato. 

 
Art. 2 – Piano formativo  

 
Ai sensi dell’allegato C del D.lgs. 59/2017, il Consiglio Accademico dell'Istituto Musicale Pareggiato della 
Valle d'Aosta-Conservatoire de la Vallée d'Aoste, con delibera n.2 del 13 gennaio 2021, ha approvato il 
seguente Piano formativo 

 

AMBITI DISCIPLINARI 
ex Art. 2 Comma 3 D.M. 
616/2017  

Codice 
settore 

Denominazione Corsi 
 

Ore di 
lezione 

CFA Valutazione 

Pedagogia 
Pedagogia speciale e  
Didattica dell’inclusione 

CODD/04 Fondamenti di didattica 
generale  

18 3 esame 

CODD/04 Pedagogia musicale speciale e 
didattica dell'inclusione 

18 3 esame 

Psicologia CODD/04 Psicologia musicale 18 3 esame 

CODD/04 Fondamenti di psicologia 
dell'educazione 

18 3 esame 

Metodologie e 
tecnologie didattiche 

CODD/01 Direzione e concertazione di 
coro 

18 3 esame 

CODD/02 Tecniche di arrangiamento e 
trascrizione 

18 3 esame 

CODD/03 Pratiche di musica d'insieme 18 3 esame 

CODD/01 Fondamenti di tecnica vocale 18 3 esame 

 
Gli studenti esterni ed interni possono scegliere se frequentare integralmente il percorso o individuare solo 
alcuni dei corsi proposti nel piano formativo. 
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Art. 3 – Calendario delle lezioni 

 
L’Offerta didattica erogata dall’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée 
d’Aoste, si svolgerà in modalità online e/o in presenza presso la sede di Aosta dell’Istituto. La frequenza 
minima obbligatoria è 2/3 delle ore di lezione previste per ciascuna delle singole discipline. 
Le lezioni si terranno a partire dal mese di marzo e termineranno presumibilmente nel mese di giugno 
2021. 
Il calendario dettagliato verrà fornito successivamente al termine di chiusura delle iscrizioni. 

 
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione 

 
La domanda deve essere presentata utilizzando il modello di cui all’allegato entro sabato 20 febbraio 2021 
tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria.didattica@consaosta.it, indicando come oggetto 
“Domanda 24 CFA”.  
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata una quota fissa pari a € 50,00, quale contributo spese di 
istruttoria, sul conto corrente intestato all’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta - Conservatoire 
de la Vallée d’Aoste:  
   Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Aosta - Corso Battaglione Aosta, 79 
   codice IBAN IT 34 E 05696 01200 000071020X28 
   causale: cognome e nome del partecipante – quota fissa corso 24 CFA. 
  
La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta e ad essa dovrà essere allegata copia del documento di 
identità, ricevuta del pagamento della quota fissa, istanza di riconoscimento crediti (solo se in possesso di 
crediti pregressi) e modulo di presentazione piano formativo. 
 
L’istruttoria connessa alla richiesta di riconoscimento di crediti e alla presentazione del piano formativo 
sarà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore. 
 

Art. 5 – Costi e pagamenti 
 

A conclusione dell’istruttoria e in base al suo esito, si dovrà provvedere al pagamento di una quota variabile 
quale contributo per la frequenza del corso, come di seguito specificato: 

 studenti interni all’Istituto – null’altro è dovuto oltre la quota fissa; 

 studenti esterni all’Istituto – percorso completo € 500,00; 

 studenti esterni all’Istituto – percorso parziale: 

a) da 1 a 6 crediti totali: € 26,00 costo unitario a credito  

b) da 7 a 12 crediti totali: € 23,00 costo unitario a credito 

c) da 13 a 18 crediti totali: € 22,00 costo unitario a credito  

d) da 19 a 24 crediti totali: € 21,00 costo unitario a credito 

 

Sono concesse riduzioni in base alle fasce ISEE previste. 

mailto:segreteria.didattica@imaosta.it
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Il versamento dovrà essere effettuato, entro 5 giorni dalla pubblicazione degli esiti dell’istruttoria, sul conto 
corrente intestato all’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta - Conservatoire de la Vallée d’Aoste:
  
   Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Aosta - Corso Battaglione Aosta, 79 
   codice IBAN IT 34 E 05696 01200 000071020X28 
   causale: cognome e nome del partecipante – quota variabile corso 24 CFA. 
 
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria.didattica@consaosta.it 
 

Art. 6 – Trattamento dati personali 
 

L’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste utilizzerà i dati 
personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali. 
 
 

Aosta, 05 febbraio 2021      Il Direttore 
        Prof.ssa Marinella Tarenghi 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- domanda di iscrizione 
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