
FAQ 

 

QUESITO N. 1 – possesso dei CFU – come dichiararli 

 

Chiedo cortesemente assistenza in merito alla compilazione della sezione "requisiti specifici" 

relativa alla domanda di ammissione al concorso straordinario bis. In merito alla voce relativa al 

possesso dei 24 cfu: non trovo la voce corrispondente alla mia situazione, essendo io esonerata dai 

24 cfu in quanto possiedo abilitazione per altro grado di scuola di cui sono in ruolo, non posso 

quindi selezionare la voce relativa al possesso di abilitazione in quanto quella presente tra le 

opzioni è riferita unicamente all'abilitazione sulla classe di concorso per la quale si richiede la 

partecipazione al concorso, che io non possiedo. 

 

RISPOSTA N. 1 

 

In merito al suo quesito, la invitiamo a procedere come segue: 
- selezioni la prima voce del menu proposto, ovvero "di NON dichiarare i CFU essendo in possesso 

dell'abilitazione precedentemente dichiarata"; 
- nello spazio sottostante "Indicare i codici di settore dei CFU conseguiti al di fuori del piano di 

studi e riportare la dichiarazione completa degli stessi nella sezione "Titoli accademici e di 

studio"" indichi "l'esonero dai 24 cfu deriva dal possesso di abilitazione per ----- (indichi il grado 

di scuola), grado di scuola in cui sono di ruolo"; 
- dichiari successivamente questa abilitazione nella sezione "Titoli accademici e di studio". 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUESITO N. 2 – possesso dei CFU – come dichiararli 

 

Avendo dichiarato come titolo di accesso un diploma di scuola secondaria di secondo grado, 

chiedendo di concorrere per una classe di concorso di laboratorio, all’atto della compilazione 

della sezione "requisiti specifici" relativa alla domanda di ammissione al concorso 

straordinario bis sono in difficoltà nella compilazione della dichiarazione relativa  al possesso dei 

24 cfu in quanto non trovo la voce corrispondente alla mia situazione, non dovendo dichiarare il 

possesso degli stessi in ragione della tipologia di titolo di accesso dichiarato. 

 

RISPOSTA N. 2 

 

In merito al suo quesito, la invitiamo a procedere come segue: 
- selezioni la prima voce del menu proposto, ovvero "di NON dichiarare i CFU essendo in possesso 

dell'abilitazione precedentemente dichiarata"; 
- nello spazio sottostante "Indicare i codici di settore dei CFU conseguiti al di fuori del piano di 

studi e riportare la dichiarazione completa degli stessi nella sezione "Titoli accademici e di 

studio"" indichi "non dichiaro i CFU chiedendo di accedere alla procedura con un diploma di 

scuola secondaria di secondo grado"; 
- ricordiamo che è necessario indicare il titolo di accesso nella sezione "Titoli accademici e di 

studio". 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


