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FAQ PER I DOCENTI VINCITORI CONCORSO DM 108/2022 AL FINE DI VALUTARE L’ISCRIZIONE CON 

CORSIECAMPUS.IT AL PERCORSO OBBLIGATORIO “5 CFU ‐ 40 ORE FORMATIVE” 

PER TUTTE LE INFO: Gruppo Telegram  https://t.me/+bIM69BS5_gozMTM0 

N.B. Per correttezza precisiamo sin da ora che nel gruppo indicato gestiremo unicamente i nostri studenti. 
NON verranno considerati messaggi e/o richieste  di Docenti NON ISCRITTI CON Corsiecampus.it ma appartenenti ad 
*altri Atenei/Enti/Poli/Sindacati/Associazioni ove sono tenuti a inviare richieste di supporto.

Quindi i su menzionati potrebbero essere rimossi per un migliore assistenza ai colleghi che ci hanno accordato la loro 
fiducia.
Forniremo info e assistenza ESCLUSIVAMENTE ai Docenti chi si iscriveranno o provvederanno a farlo dal 
nostro sito  https://www.corsiecampus.it/percorso-di-formazione-5-cfu 

MODALITA' D'ISCRIZIONE:
invio della modulistica richiesta (disponibile anche cliccando qui) 
a iscrizioni@corsiecampus.it

TASSE DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è pari a € 500,00 (Euro Cinquecento/00)

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (euro 500,00) oppure 
dilazionata:

• € 100 (cento/00) all'iscrizione
• € 400 (quattrocento/00) dilazionabili liberamente fino alla prenotazione della prova orale finale

La prova orale finale può essere prenotata decorsi almeno 30 giorni dall'immatricolazione

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
Beneficiario UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS
IBAN: IT72Z0301503200000003652436
Causale: Indicare sempre nella causale del bonifico NOME - COGNOME - Corso DM 108 2022

Noi di Corsiecampus.it auguriamo a tutti, indistintamente, di apporre finalmente la firma come Docenti di Ruolo 

viste le competenze già dimostrate in questi anni e trasmesse didatticamente ogni giorno ai ragazzi.  
Lo staff 

PROMO RISERVATA: I Docenti iscritti dal sito www.corsiecampus.it beneficeranno di una PROMO riservata. 
Concluso positivamente il percorso dei 5 CFU D.M. 108 2022 occorrerà inoltrare un'email a tutor@corsiecampus.it
COD. PROMO PL01 SCONTO € 300
"Perfezionamento Biennale 120 CFU" valido 5 Punti nelle graduatorie interne e trasferimenti - Biennale a.a. 
2023/2024 2024/2025 - importo totale retta € 500 anziché € 800. 

“FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE (D.M. 108/2022) ” 
40 ore – 5 CFU

iscrizioni attive su www.corsiecampus.it

*

www.corsiecampus.it 
Iscrizioni Master - Corsi di Laurea - Corsi Mondo Scuola - Graduatorie Docenti - Certificazioni Informatiche - Corsi Ata

https://t.me/+bIM69BS5_gozMTM0
https://www.corsiecampus.it/percorso-di-formazione-5-cfu/
https://www.corsiecampus.it/percorso-di-formazione-5-cfu/
https://www.corsiecampus.it/wp-content/uploads/2022/10/Specifiche-5-CFU-Corsiecampus.it-Decreto-Ministeriale-n.-108-del-28-aprile-2022.pdf
https://www.corsiecampus.it/wp-content/uploads/2022/10/CORSO-DI-FORMAZIONE-5-CFU-DOCENTI-DM-108-2022-CONCORSO-STRAORDINARIO-BIS_modulo-discrizione-compresso.pdf
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_______________________________________________________________________________________________ 
FAQ PER I DOCENTI VINCITORI CONCORSO DM 108/2022 

AL FINE DI VALUTARE L’ISCRIZIONE CON CORSIECAMPUS.IT AL PERCORSO OBBLIGATORIO 
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE (D.M. 108/2022) 

“5 CFU - 40 ORE FORMATIVE” attivato dall'Università Ecampus riconosciuta MIUR
Iscrizioni attive in tutta Italia su www.corsiecampus.it

1) I 5 CFU nei tre ambiti possono essere conseguiti in tre diverse sedute di esame?

La prova orale finale si terrà in un unico giorno e verterà sulle competenze trasversali acquisite.
Si considera superata ricevendo una valutazione positiva da parte del Docente esaminatore, non c'è un voto finale. 
Il certificato di positivo conseguimento del Percorso 5 CFU  è rilasciato dall’Università, lo stesso sarà 
scaricabile gratuitamente per gli iscritti Corsiecampus.it in area studente www.uniecampus.it 
decorsi circa 30/60 giorni dalla prova finale.

E’ possibile sostenere la prova decorsi almeno 30 giorni dalla data di immatricolazione.
Per essere ammessi alla prova finale lo studente dovrà visionare e dichiarare svolte tutte le lezioni ed essere in 
regola con le rette.

2) L'esame orale conclusivo sarà in presenza o sempre a distanza in modalità online?

L’orale finale si terrà a distanza su piattaforma go to meeting fino a nuove disposizioni (attualmente possiamo 
confermarvi che le sessioni saranno online fino a dicembre/gennaio ‐ eventuali deroghe verranno prontamente 
comunicate ai nostri iscritti al momento della prenotazione.
In caso di esame in presenza sarà possibile sostenere la prova finale sempre gratuitamente per gli iscritti
Corsiecampus.it in moltissime sedi dell’Università Ecampus dislocate sul territorio nazionale.

3) Se l'esame non lo si supera nella sessione richiesta, lo si può rifare senza costi aggiuntivi nella sessione
successiva?
Nel caso in cui non venisse conseguita una valutazione positiva sarà possibile ripetere gratuitamente la prova orale
per gli iscritti Corsiecampus.it
Occorrerà effettuare nuova prenotazione per la sessione successive direttamente dal sito
https://www.corsiecampus.it/form‐prenotazione‐esami

I nostri studenti possono usufruire gratuitamente del servizio avvisami al fine di ricevere un’email all’apertura
prenotazioni www.corsiecampus.it/avviso‐appelli

4) Per l'iscrizione occorre presentare graduatoria di merito?

Non occorre presentare o allegare la graduatoria di merito in quanto il Miur obbliga il conseguimento dei 5 CFU

5) Dobbiamo fare domanda per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore) o il corso sarà
solo online?
La fruizione del corso è interamente Online, accessibile su www.uniecampus.it con le credenziali che verranno inviate
agli studenti.
L'Università Ecampus è autorizzata MIUR ad erogare lezioni a distanza essendo riconosciuta come Telematica.

Il diritto allo studio è autorizzato anche per frequenza di corsi presso le Università Telematiche, abbiamo studenti 
iscritti a corsi di Laurea, Master, Perfezionamenti ai quali è stato concesso.
Le domande solitamente scadono il 16 novembre di ogni anno scolastico.
Per quanto concerne i 5 CFU Universitari DM 108/2022, trattandosi di conseguimento di un titolo che non rilascia 
voto finale come Laurea, Master andrebbe eventualmente richiesto chiarimento all’USR/URP di competenza. 

www.corsiecampus.it 
Iscrizioni Master - Corsi di Laurea - Corsi Mondo Scuola - Graduatorie Docenti - Certificazioni Informatiche - Corsi Ata

entro il 15 giugno 2023 ai vincitori del  Concorso straordinario BIS

https://www.corsiecampus.it/percorso-di-formazione-5-cfu/
https://www.corsiecampus.it/esami-online
https://www.corsiecampus.it/avviso-appelli
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6)Alcuni siti di informazione docenti e sindacati parlano di attivazione di questi corsi a gennaio 2023
ed ECampus li ha già attivati. Potrebbe chiarirci il perché?

Gli articoli o siti sono fuorvianti in quanto il MIUR ha già normato il Percorso 5 CFU - Concorso Straordinario BIS –
DM. 108/202, non vi sono diverse disposizioni se non quelle indicate all’ART.18 comma 4 pubblicato in gazzetta 
VISIONABILE CLICCANDO QUI 

"Il percorso, attivato dalle Università, prevede quaranta ore di attività  formative   equivalenti   a   cinque   crediti 
formativi universitari (CFU) e si conclude entro il 15 giugno 2023"

L’Università Ecampus riconosciuta MIUR, per la quale iscriviamo, si attiene all’art.18 ed ha strutturato il percorso 
come Bando.  
Al candidato verrà rilasciato un certificato di frequenza finale che riporterà i 5 crediti formativi universitari (CFU) 
conseguiti ed i relativi settori scientifico disciplinari (SSD) con la specifica D.M. 108/2022 
Lo stesso sarà scaricabile gratuitamente per gli iscritti www.corsiecampus.it in area studente, decorsi almeno 
30/60 giorni dalla data d'esame.

Noi siamo tutor di Corsiecampus.it ed iscriviamo per l’Università Ecampus, ma gestiamo come supporto e 
sassistenza  esclusivamente i nostri studenti.

Preme sottolineare che noi di Corsiecampus.it seguiamo ESCLUSIVAMENTE gli iscritti dal nostro sito
Vi sono Poli/Enti sempre autorizzati che iscrivono per l’Università ed ognuno segue i propri studenti nel modo che
ritiene opportuno.

Qui → https://bit.ly/m/FeedbackCorsiecampus 
è possibile visionare i feedback e cosa dicono di noi i nostri studenti in modo da avere cognizione del nostro 
essere sempre disponibili per ogni esigenza con chi ci accorda la sua fiducia.  

Vi ringraziamo sin da ora a nome di tutto lo Staff  

Consigliateci per la nostra crescita Professionale 
Iscrizioni ONLINE attive in tutta Italia su www.corsiecampus.it 

Dott. Alessandro D'Auria
tutor@corsiecampus.it 
Per ogni altra informazione indichiamo i contatti:
info@corsiecampus.it – 06 86358817 – Whatsapp Ufficiale 376 0217770 

INSEGNAMENTO SSD CFU 

FORMAZIONE SULLE DIMENSIONI CULTURALE-DISCIPLINARE MPED/03 1 

FORMAZIONE SULLE DIMENSIONI METODOLOGICO-DIDATTICA MPED/03 1 

FORMAZIONE SULLE DIMENSIONI FORMATIVO-PROFESSIONALI MPED/03 1 

FORMAZIONE SULLE DIMENSIONI ORGANIZZATIVE E ISTITUZIONALE-SOCIALE SPS/07 1 

LABORAZIONE DI UN BILANCIO DELLE COMPETENZE E DI UN CONSEGUENTE
PROGETTO DI SVILUPPO INDIVIDUALE

MPED/04 1 

PROVA FINALE ORALE 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE (D.M. 108/2022) 

40 ORE 5 CFU A.A. 2022/2023 - INFORMATIVA DIDATTICA

“FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE (D.M. 108/2022) ” 
40 ore – 5 CFU

iscrizioni attive su www.corsiecampus.it

www.corsiecampus.it 
Iscrizioni Master - Corsi di Laurea - Corsi Mondo Scuola - Graduatorie Docenti - Certificazioni Informatiche - Corsi Ata

https://bit.ly/m/FeedbackCorsiecampus
https://wa.me/393760217770
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=22A03031&art.idArticolo=18&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-20&art.progressivo=0
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 Bando 108/2022 del 28 aprile 2022  - Art. 18 

 Percorso di formazione e prova conclusiva 

1. Il  presente  articolo  individua  le  attivita'  formative,  le

procedure, le modalita' e i  criteri  di  verifica  del  percorso  di 

formazione a cui partecipano, con oneri a proprio carico, i candidati 

vincitori collocati in  posizione  utile  nelle  graduatorie  di  cui 
all'art. 9.  

2. Il percorso di formazione assolve alle finalita' di svolgere  un

confronto tra le  competenze  dell'aspirante  e  quelle  del  profilo 

professionale proprio del docente. 
3. Il profilo assunto come riferimento attiene a cinque  dimensioni

o aree     della  professionalita':  culturale-disciplinare, 

metodologico-didattica,  organizzativa,   istituzionale-sociale, 

formativo-professionale.
4. Il percorso, attivato dalle universita', prevede quaranta ore di

attivita'  formative   equivalenti   a   cinque   crediti   formativi 

universitari (CFU) e si conclude entro il 15 giugno 2023.  

5. Le attivita' formative previste per il percorso di formazione di
cui all'art. 59, comma 9-bis del decreto-legge  sono  organizzate  in 

tre aree tematiche di seguito riportate:  

   formazione     sulle      dimensioni      culturale-disciplinare, 

metodologico-didattica, e formativo-professionale (3 CFU - MPED/03  - 
Didattica e pedagogia speciale);  

 formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale 

- (1 CFU - SPS/07 - Sociologia generale);

   elaborazione di un bilancio delle competenze e di un  conseguente
progetto di  sviluppo  individuale  (1  CFU  -  MPED/04  -  Pedagogia

sperimentale). 

6. Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame  orale

sui contenuti del corso. 
7. La valutazione finale afferisce alla padronanza  dei  contenuti,

all'utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti  teorici,  alla

chiarezza dell'esposizione, al dominio del linguaggio specialistico e

si intende superata dai  candidati  che  conseguono  una  valutazione
positiva. 

8. A  seguito  del  superamento  dell'esame   e'   rilasciato   un

certificato di frequenza che riporta i crediti formativi universitari 

(CFU) conseguiti e i relativi settori scientifico-disciplinari (SSD). 
9. Il  mancato  superamento  della  prova  conclusiva  comporta  la

decadenza dalla procedura ed e' preclusa la  trasformazione  a  tempo 

indeterminato del contratto.  Il  servizio  prestato  viene  valutato 

quale incarico a tempo determinato.  
10. Mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, ogni USR

responsabile della procedura concorsuale rende nota la data entro  la 

quale gli aspiranti  dichiarano,  secondo  le  modalita'  di  cui  al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  il 
positivo superamento del percorso formativo.  

ISCRIZIONI ONLINE ATTIVE IN TUTTA ITALIA SU 
WWW.CORSIECAMPUS.IT/PERCORSO-FORMATIVO-5-CFU

clicca qui ed iscriviti al percorso 

Per gli iscritti www.corsiecampus.it 
clicca qui e scarica il modulo 
d'iscrizione

PROMO ATTIVA QUESTO MESE
€ 500 rateizzabili

€ 100 all'iscrizione
€ 400 liberamente dilazionabili fino 
alla prenotazione della prova finale  

CALENDARIO su www.corsiecampus.it
ESAMI Online fino a nuove disposizioni

PROVA FINALE PRENOTABILE DECORSI ALMENO 
30 GIORNI DALL'IMMATRICOLAZIONE

Non sono previsti altri costi nascosti 
come ad esempio stampa certificato o 
prenotazione esame

n.b. Seguiamo esclusivamente

gli iscritti

dal sito www.corsiecampus.it

Il titolo è rilasciato dall'Università 

Ecampus riconosciuta MIUR ed autorizzata 

ad erogare lezioni a distanza

Pierpaolo
Evidenziato

Pierpaolo
Evidenziato

Pierpaolo
Evidenziato

Pierpaolo
Evidenziato




