
 
 

U N I V E R S I T À   D E G L I   S T U D I   D I   G E N O V A 
AREA DIDATTICA, SERVIZI AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SERVIZIO ALTA FORMAZIONE  
SETTORE ESAMI DI STATO, MASTER E FORMAZIONE INSEGNANTI 

 
 

IL RETTORE 
 

 

• Visto il D.R. n. 390 del 30 gennaio 2023 con il quale è stato approvato  l’avviso concernente 
l’attivazione del Percorso Formativo 5 CFU di cui all’art. 18 del D.M. 28 aprile 2022, n. 108 in favore 
dei docenti che hanno superato il concorso straordinario per l’accesso ai ruoli del personale 
docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune ai sensi dell’articolo 
59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con scadenza per la presentazione 
delle domande di ammissione al 23 febbraio 2023; 

• Considerato che al 23 febbraio 2023 sono pervenute un numero di domande inferiore ai posti 
messi a disposizione; 

• Considerato che il calendario del corso pubblicato il 28 febbraio 2023 stabilisce l’inizio delle lezioni 
in presenza al 18 marzo 2023; 

• Viste le richieste di ammissione pervenute dopo il 23 febbraio 2023 da parte di interessati che 
hanno superato il concorso straordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado su posto comune ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

• Vista la comunicazione del 3 marzo 2023 con la quale la Prof.ssa Pennazio, Direttrice del corso, 
manifesta la disponibilità a riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione per 
un periodo breve in modo da non modificare il calendario delle lezioni già pubblicato;   

 
DECRETA 

 
art. 1. 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Percorso Formativo 5CFU 
di cui all’art. 18 del D.M. 28 aprile 2022, n. 108 in favore dei docenti che hanno superato il concorso 
straordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di 
secondo grado su posto comune ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73. L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente online con la procedura guidata e 
completata entro le ore 12:00 del 13 marzo 2023. 
 

art. 2. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni 
contenute nell’avviso citato nelle premesse. 
Sono considerate validamente presentate le domande ad oggi pervenute.  

 IL RETTORE 

 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Michela Diana 
Per informazioni: Marianna Modica (010 2099674 – altaformazione@unige.it) 
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