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COMUNICATO PF24 
a.a. 2022/2023 

- A seguito della Legge 29 giugno 2022, n. 79 - Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che, all’art. 2 comma 1 riforma il 
sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato, prevedendo 
un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a 
non meno di 60 CFU/CFA in sostituzione del Percorso Formativo per l’acquisizione dei 
24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche (PF24), di cui al DM 616/2017; 

- in attesa del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri 
dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca relativo ai contenuti e alla strutturazione 
dell’offerta formativa del nuovo percorso di formazione da 60 CFU/CFA; 

- visto il dibattito a livello nazionale; 
- nelle more dell’attivazione del corso di abilitazione per insegnanti da 60 CFU/CFA; 

SI COMUNICA CHE 

il PF24 per l’a.a. 2022/23, al momento, non verrà attivato. 

Si resta in attesa di più precise indicazioni ministeriali, che verranno prontamente pubblicate. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’UFFICIO FORMAZIONE INSEGNANTI 
tramite: 

Ø TICKET: il servizio è accessibile dal sito https://helpme.uniurb.it/ 
Ø SPORTELLO TELEFONICO: comporre il numero +39 0722 303030 e selezionare il tasto 2. 

Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e il martedì dalle ore 14.30 alle 
ore 16.30 

Ø SPORTELLO ONLINE: è possibile prenotare un appuntamento online dal sito 
https://www.uniurb.it/presente. 
Lo sportello è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00 e il martedì pomeriggio dalle 
ore 15:30 alle ore 16:30. 

Ø SPORTELLO IN PRESENZA (Via Saffi, 2): è possibile prenotare un appuntamento online dal sito 
https://www.uniurb.it/presente. 
Lo sportello è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e il martedì pomeriggio dalle 
ore 14:30 alle ore 15:30. 


