D.D. n..

OGGETTO: Bando di ammissione al Corso intensivo di formazione per la Qualifica di Educatore SocioPedagogico (60CFU) , ai sensi dell’art. 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. - A.A. 2020/2021
IL DIRETTORE
VISTA

la Legge 27/12/2017 n. 205 (commi 594-601) pubblicata in G.U. n. 302 del 29/12/2017 ed entrata
in vigore l’1/01/2018, che stabilisce, tra l’altro, che in via transitoria “acquisiscono la qualifica di
educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di
formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593,
organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle
università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente
a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data
di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un
pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da
dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato
ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola
magistrale.”
VISTE
le circolari ministeriali, prot.n.18791 in data 19/06/2018 e prot.n. prot.n. 20381 in data
5/07/2018, con cui il MIUR ha invitato gli Atenei, sedi dei Dipartimenti deputati per legge, a porre
in essere tutte le attività propedeutiche necessarie all’attivazione del corso intensivo di
formazione per la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico di cui all’art. 1 comma
597 della legge 27/12/2017 n. 205 e a reso noto il parere formulato dal CUN nell’adunanza del
3/07/2018 in merito alla definizione dei contenuti formativi del corso.
TENUTO CONTO che il MIUR ha invitato gli atenei ad attivare i corsi “ponendo in essere tutte le attività
necessarie per erogare, in continuità con gli obiettivi formativi previsti dalla Classe L-19 (Scienze
dell’educazione e della formazione) il corso di formazione che dovrà consentire ai partecipanti, in
possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa, di sviluppare le conoscenze e competenze
teoriche e pratiche mediante l’acquisizione dei crediti formativi nei settori scientifico disciplinari
indicati nel parere del CUN” del 3/07/2018 e nella costruzione del percorso formativo ”di tenere
in debita considerazione la variegata composizione dell’utenza potenziale del corso intensivo,
costituita prevalentemente da lavoratori privi di titoli universitari, nonché la necessità di non
ritardare l’avvio delle procedure necessarie all’erogazione dei corsi in considerazione della
specificità del profilo dei partecipanti( adulti lavoratori in formazione in vista di una qualificazione)
e della loro particolare e fragile situazione lavorativa (contratti prevalentemente a tempo
determinato)”.
VISTO
il parere reso dal CUN nell’adunanza del 3/07/2018 contenente le indicazioni e le raccomandazioni
ai fini dell’attivazione del corso intensivo di formazione;
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VISTE

le delibere n. 129 in data 21/09/2018 e n. 239 in data 25/09/2018 con cui, rispettivamente, il
Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle determinazioni assunte dal
Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo, hanno adottato le determinazioni in merito
all’attivazione, per l’a.a.2020/2021, del corso intensivo di formazione per la qualifica di educatore
professionale socio-pedagogico di cui all’art. 1 comma 597 della L.205/2017;
VISTO
il Decreto Rettorale n° 451 in data 17/06/2019 con cui è stato riattivato, per l’a.a.2020/2021, il
corso intensivo di formazione per la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico di cui
all’art. 1 comma 597 della L.205/2017 presso il Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo
ed approvato il relativo Regolamento didattico;
TENUTO CONTO CHE con il medesimo Decreto Rettorale n. 451 del 17/06/2019 è stata approvata la
Convenzione tra Università e la Regione Puglia, secondo lo schema allegato alla determina della
Giunta della Regione Puglia n° 540 del 19/03/2019, per incentivare e per sostenere nei confronti
del personale in servizio nell’ambito delle strutture educative e di istruzione del Sistema integrato
di cui al D.lgs. n.65/2017 l’accesso alla formazione universitaria attraverso l’erogazione di borse
di studio da parte dei Comuni beneficiari del Fondo integrato, per la copertura del costo di
iscrizione al corso per educatore socio-pedagogico, stabilito in convenzione, nella misura fissa di
1.300,00 euro sul territorio regionale.
VISTA
la nota rettorale prot.n. 148740 del 6/08/2019 con cui è stata trasmessa alla Regione Puglia la
Convenzione tra la medesima Regione e l'Università del Salento per l’a.a.2020/2021, approvata
con D.R. n. 451 del 17/06/2019, per la relativa sottoscrizione;
CONSIDERATO CHE successivamente all’approvazione della citata Convenzione per l’a.a.2019/2020 è emersa
per la Regione Puglia, la necessità di chiarire e rettificare i termini e le finalità della citata
Convenzione per il miglior esito del complessivo intervento di riqualificazione posto in essere a
livello regionale, tenendo conto della diversità del profilo di educatore/educatrice dei servizi
educativi per l'infanzia per il quale è necessario avere conseguito la laurea L19 c.d. a indirizzo
specifico ai sensi del D.lgs 65/2017 e del profilo di educatore socio-pedagogico operante in vari
ambiti (“… educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale; limitatamente agli aspetti socioeducativi, della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio;
dell’integrazione e della cooperazione internazionale. …) ai sensi dell’art. 1 commi 594-601 della
L. 205/2017.
VISTA
la successiva determina n 1957/2019 del 4/11/2019 con cui la Regione Puglia ha approvato lo
Schema di Convenzione con le Università pugliesi "Interventi per la formazione continua in servizio
del personale educativo e docente del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino ai sei anni", al fine di agevolare l'attuazione della spesa da parte dei Comuni beneficiari del
fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, di cui alla
DGR 2034/2018, migliorare l'occupabilità degli addetti nel sistema dei servizi alla persona e al
contempo consentire loro di acquisire una qualifica universitaria spendibile per il riconoscimento
di crediti formativi per l'iscrizione al Corso di laurea L19 utile ad accedere nel sistema dei servizi
educativi per minori; fissare un costo "in convenzione", su tutto il territorio regionale, per il corso
di formazione di cui all'art. 1, co. 597 della L. n. 205/2017”.
VISTA
nota prot.n. 9148 del 13/07/2020 con cui il Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo, nella
seduta del 15/06/2020, ha avanzato la richiesta di riattivazione, per l’a.a.2020/2021, del Corso
intensivo di formazione per la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico di cui all’art.
1 comma 597 della L.205/2017, “a condizione che, nelle more dell’emanazione del bando di
ammissione degli studenti, vengano potenziati gli organici degli uffici nella misura necessaria alla
gestione del maggior carico di lavoro derivante dall’attivazione del corso. Il Dipartimento si riserva
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pertanto di non procedere alla pubblicazione del bando in assenza del potenziamento degli
organici richiesto.”
TENUTO CONTO CHE, nella medesima seduta del 15/06/2020, il Dipartimento di Storia Società e Studi
sull’Uomo, ha approvato:
- il nuovo Regolamento del Corso ed il nuovo Piano Finanziario apportando, rispetto al testo
dell’a.a precedente, le modifiche relative all’introduzione della modalità blended per l’erogazione
dell’attività didattica degli insegnamenti, la programmazione delle attività didattiche da
novembre 2020 a giugno 2021 ed all’introduzione della figura del tutor organizzatore.
- ha confermato alla direzione del Corso il Prof. Giuseppe Annacontini ed ha nominato quale
referente amministrativo del Corso la dr.ssa Mariacristina Solombrino, che supporterà la direzione
per tutte le connesse procedure da porre in essere per l’espletamento delle attività come nella
precedente edizione dell’a.a.2019-2020.
VISTO
il proprio successivo provvedimento del 10/07/2020, con cui è stata recepita la Convenzione nel
testo approvato con la determina n.1957/2019 del 4/11/2019 della Regione Puglia ed integrato il
testo del nuovo Regolamento didattico con l’espressa previsione del riconoscimento, ai fini
dell’iscrizione al Corso di laurea triennale - classe L 19 - per Educatori dei servizi educativi per
l’infanzia ai sensi della lettera e) art. 1 del D.lgs 65/2017, dei 60 CFU acquisiti durante il percorso
formativo finalizzato.
VISTA
la successiva nota, prot.n.114477 in data 18/09/2020 con cui questo Dipartimento, come
anticipato a mezzo mail del 15/09/2020 a cura del Capo Settore della Didattica, ha trasmesso
versione aggiornata della documentazione;
VISTI
il regolamento didattico ed il piano finanziario del corso intensivo di formazione per la qualifica di
educatore professionale socio-pedagogico di cui all’art. 1 comma 597 della legge 27/12/2017 n.
205 formulati dal Dipartimento di Storia Società e Studi sull’uomo per l’a.a.2019/2020;
VISTA
la Convenzione nel testo approvato con la determina n. 1957/2019 del 4/11/2019 della Regione
Puglia e recepita dal Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo con Decreto del Direttore in
data 10/07/2020;
VISTA
la delibera n. 129 in data 21/09/2018 con cui il Senato Accademico ha disposto di applicare
l’istituto della sospensione del corso degli studi (corso di laurea o di laurea magistrale) di cui all’art.
12 del regolamento Studenti di Ateneo a coloro i quali, in possesso dei requisiti di ammissione di
cui al comma 597 della Legge 205/2017 si iscrivono al corso intensivo di formazione per la qualifica
di educatore professionale socio-pedagogico.
TENUTO CONTO delle determinazioni assunte dal Senato Accademico nella seduta del 20/10/2020, con
delibera n. 107 in merito alla proposta di attivazione, per l’a.a.2020/21, del Corso intensivo di
formazione per la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico di cui all’art. 1 comma
597 della L.205/2017;
TENUTO CONTO delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/10/2020,
con delibera n. 171 in merito alla proposta di attivazione, per l’a.a.2020/21, del Corso intensivo di
formazione per la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico di cui all’art. 1 comma
597 della L.205/2017;
CONSIDERATO OPPORTUNO altresì prevedere l’eventualità che gli iscritti al Corso superino il numero
massimo degli ammessi e, pertanto, la necessità di delegare al Presidente del Corso a fissare dei
criteri di scelta;
VISTO
lo Statuto di Ateneo;
SENTITO il Responsabile Scientifico del Corso, Prof. Giuseppe Annacontini;
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RAVVEDUTO

il carattere d’urgenza per l’adozione del presente provvedimento in considerazione del fatto
che l’emissione del presente bando di accesso al Corso di formazione Finalizzato a.a.20202021 consentirebbe l’apertura delle iscrizioni in tempi rapidi versus il Territorio;
DELIBERA

Art.1

APPROVARE l’emissione per l’a.a.2020/2021 del presente bando di accesso al Corso intensivo
di formazione per la Qualifica di Educatore Professionale Socio-Pedagogico (60CFU) di cui
all’art. 1 comma 597 della L.205/2017, presso il Dipartimento di Storia Società e Studi
sull’uomo come di seguito riportato:

Articolo 1
Requisiti per l’ammissione al corso
1. Possono presentare istanza di ammissione al corso, secondo le modalità di cui all’articolo 4 del presente
avviso, esclusivamente coloro che, alla data del 01/01/2018, siano in possesso dei seguenti requisiti
previsti al comma 597 della Legge 205/2017:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico
concorso relativo al profilo di educatore;
b) svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare
mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola
magistrale.
2 L’Università del Salento si riserva, all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di ammissione, in
qualsiasi momento e comunque, prima del rilascio dell’attestato di qualificazione, di adottare
provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti del requisito per
l’ammissione al corso. Tutti i candidati, pertanto, sono ammessi con riserva.
Articolo 2
Finalità, Obiettivi Formativi e Organizzazione del corso
1. Le informazioni del corso intensivo relative alle finalità, agli obiettivi formativi, all’articolazione del
percorso formativo, all’organizzazione e all’esame finale di qualificazione sono dettagliate nel
Regolamento didattico del Corso.
2. Il numero massimo di candidati iscrivibili al corso è pari a n. 50 iscritti.
Qualora le istanze di iscrizione dei candidati, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2,
dovessero superare tale numero, saranno ammessi a perfezionare l’iscrizione i candidati che, in relazione
al numero dei posti disponibili, si collocheranno in posizione utile nell’elenco degli idonei ammessi.
L’elenco sarà formulato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza on line di
ammissione, secondo le modalità di cui all’articolo 4 del presente avviso.
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Articolo 3
Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione al corso dovrà essere compilata esclusivamente on line, dal 16/11/2020 entro e
non oltre le ore 12,00 del 15/12/2020.
Alla domanda di ammissione devono essere allegati a pena di esclusione attraverso l’apposita procedura
informatica:
• la scansione di un documento di identità in corso di validità
• la scansione del modulo di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o della dichiarazione del datore di
lavoro con il quale il candidato attesta il possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art.3.
• la scansione dell’eventuale istanza di riconoscimento CFU secondo quanto indicato nel successivo articolo
8.
Per presentare la domanda di ammissione al corso gli interessati, pertanto, dovranno:
1) collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti);
2) accedere al Portale
(procedere ad una nuova Registrazione, se non si è mai effettuata una registrazione quale studente
dell’Ateneo, o effettuare il Login, se si è già in possesso delle credenziali.
Coloro i quali risultano già registrati al Portale Studenti ed hanno necessità di recuperare le proprie
credenziali di accesso potranno utilizzare le funzioni messe a disposizione alla seguente pagina
https://studenti.unisalento.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do);
3) selezionare l’area “concorsi/immatricolazione” e nel sottomenù “Immatricolazioni” procedere alla
compilazione guidata della domanda di ammissione e allegare il file pdf della documentazione
relativa al possesso del requisito di ammissione di cui all’art.2 ed il file pdf della copia di un
documento di identità in corso di validità; allegare anche il file pdf dell’eventuale istanza di
riconoscimento CFU.
La documentazione in formato pdf relativa al possesso del requisito di ammissione e dell’eventuale
istanza di riconoscimento dovrà essere redatta secondo il relativo modello disponibile alla pagina
https://www.unisalento.it/corso-di-formazione-finalizzato nella sezione “allegati”. (Le dichiarazioni
incomplete o redatte in altra forma non saranno ritenute valide).
4) proseguire con il pagamento del contributo di ammissione pari a 30,00 euro entro la data di scadenza
per la presentazione della domanda.
5) L’interessato potrà scegliere la modalità di pagamento selezionando tra quelle proposte:
-“Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento on-line attraverso i link gestiti
dal portale studenti, seguendo il processo di GOVPAy proposto dal sistema
ovvero
-“Stampa avviso per PagoPA” per pagamento in modo differito presso esercenti convenzionati,
generando il pdf dell’avviso di pagamento ed utilizzandolo per il pagamento allo sportello presso una
degli esercenti/istituti di credito autorizzati (comprese le tabaccherie che offrono il servizio Sisal Pay
o Lottomatica).
La ricevuta di pagamento del contributo di ammissione andrà conservata dall’interessato.
Il contributo di ammissione non sarà restituito e nulla potrà essere richiesto all’Università del Salento
per alcun titolo, ragione o causa.
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Articolo 4
Elenco ammessi
L’elenco degli ammessi, formulato secondo il criterio stabilito all’art. 3 comma 2 verrà pubblicato all’Albo
on line del Portale di Ateneo (http://www.unisalento.it/web/guest/albo-ufficiale) e al link:
https://www.unisalento.it/corso-di-formazione-finalizzato.

Articolo 5
Incompatibilità all’iscrizione e Sospensione degli Studi
Come previsto all’art.5 del regolamento didattico del corso allegato al presente avviso di ammissione,
l’iscrizione al corso intensivo è incompatibile, per la medesima annualità accademica, con la frequenza di
qualsiasi altro corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e
all’estero, da qualsiasi ente organizzati.
I candidati ammessi, come risultanti nell’elenco di cui all’articolo 5 del presente Avviso, che per l’a.a.
2019/2020 sono iscritti ad altri corsi di studio (laurea, laurea magistrale) di questo o di altro ateneo dovranno,
prima del perfezionamento dell’iscrizione al corso intensivo, secondo le modalità di cui al successivo articolo
7, presentare istanza di sospensione degli studi già intrapresi secondo le disposizioni regolamentari
dell’ateneo di appartenenza. Per l’Università del Salento l’istanza di sospensione degli studi dovrà essere
depositata presso la Segreteria Studenti di appartenenza del corso di studio a cui si è iscritti per
l’a.a.2019/2020.
Articolo 6
Modalità e tassa di iscrizione
I candidati ammessi, come risultanti nell’elenco pubblicato sul Portale di Ateneo al link:
https://www.unisalento.it/corso-di-formazione-finalizzato potranno procedere al perfezionamento
dell’iscrizione al corso a partire dal giorno di pubblicazione del medesimo elenco degli ammessi e sino al
termine che sarà all’uopo fissato nell’apposito avviso di pubblicazione, effettuando il pagamento della tassa
di iscrizione dell’importo pari a 1.300, 00 euro da versarsi in 3 rate, così suddivise:
- I rata 516,00 euro (500 euro + 16,00 per imposta di bollo) all’atto dell’iscrizione
- II rata 400 euro entro il 31/01/2021
- III rata 400 euro entro il 30/04/2021.
Si potrà usufruire della graduazione della tassa di iscrizione esclusivamente per reddito in base al valore ISEE
2020 come riportato nella seguente tabella:
ISEE 2020

Tassa di iscrizione

fino a € 5.000,00

€

fino a € 10.000,00

€ 500,00

Dettaglio rate

0
In 3 rate calcolate dal sistema informatico del Portale
Studenti di uguale importo da versarsi, rispettivamente:
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fino a € 16.000,00

€ 1.000,00

-

fino a € 20.000,00

€ 1.200,00

-

oltre € 20.000,00

€ 1.300,00

I rata di iscrizione + 16,00 euro per imposta di
bollo) all’atto dell’iscrizione
II rata di iscrizione entro il 31/01/2021
III rata di iscrizione entro il 30/04/2021

La tassa di iscrizione non verrà rimborsata per alcun titolo, ragione o causa.
Per usufruire della graduazione della tassa di iscrizione è indispensabile essere in possesso dell’attestazione
ISEE 2020 entro la data di scadenza del presente bando.
Gli interessati potranno ottenere l’attestazione dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio
Universitario (ISEE 2019), sottoscrivendo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):
presso le sedi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
presso altri soggetti autorizzati al suo rilascio (ad esempio studi di commercialisti autorizzati)
tramite il sito dell’INPS al link: https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/Home.aspx
richiedendo il codice Pin e procedendo in modo autonomo alla sua compilazione
In caso in cui non si disponga di ISEE 2020 entro la data di scadenza del presente bando la contribuzione
calcolata sarà quella massima (pari a 1.300,00 euro, oltre l’imposta di bollo di 16 euro).

Articolo 7
Riconoscimento crediti formativi universitari
Come previsto all’art.10 del regolamento didattico del corso allegato al presente avviso di ammissione,
possono essere riconosciuti come validi un massimo di 16 CFU negli stessi settori scientifico disciplinari degli
insegnamenti (i laboratori e il Project work restano esclusi dal riconoscimento crediti) maturati nel corso degli
studi universitari, in forma curricolare o aggiuntiva, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari
universitari, purché certificati (o autocertificati), coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti degli
insegnamenti previsti.
Saranno riconosciuti solo crediti solo per insegnamenti di CFU pari o superiori a 8 o per annualità, ovvero
non si procederà a riconoscimenti parziali di CFU.
La richiesta di riconoscimento crediti formativi universitari dovrà essere presentata on line all’atto della
presentazione della domanda di ammissione al corso come indicato all’art. 4 del presente avviso e secondo
il format disponibile alla pagina https://www.unisalento.it/corso-di-formazione-finalizzato nella sezione
“allegati”. (Le dichiarazioni incomplete o redatte in altra forma non saranno ritenute valide), da cui sia
desumibile:
- titolo dell’insegnamento e obbligatoriamente relativo SSD;
- votazione ottenuta;
- data di superamento;
- ateneo e corso di studi dove si è sostenuto l’insegnamento delle attività formative di cui chiede il
riconoscimento;
- numero di cfu o, eventualmente, indicazione della annualità dell’insegnamento.
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Gli esiti del riconoscimento saranno resi noti con apposito avviso pubblicato sul Portale di Ateneo al link:
https://www.unisalento.it/corso-di-formazione-finalizzato.
Articolo 8
Responsabile del procedimento
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche il responsabile del procedimento è la
D.ssa Mariacristina Solombrino – Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo con sede in Via di
Valesio - Lecce (tel. 0832.294895 email mariacristina.solombrino@unisalento.it).
2. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679
(General Data Protection Regulation).

Articolo 9
Informazioni
Per tutti i necessari aggiornamenti e per ulteriori informazioni si invitano gli interessati a consultare
frequentemente la pagina web dedicata https://www.unisalento.it/corso-di-formazione-finalizzato.
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso è possibile scrivere alla casella di posta elettronica:
60cfu@unisalento.it.

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Mariano Longo)

Firmato digitalmente da

MARIANO
LONGO
CN = LONGO
MARIANO
C = IT
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