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Per svolgere il tirocinio è necessario attenersi a quanto disposto dal D.M. 249 del 10/09/2010 (art. 
13) e dal D.M. 30/09/2011. 
 
Il percorso di tirocinio prevede attività di: 
 
- tirocinio diretto (150 ore) da svolgere presso l'istituzione scolastica 
 

con le seguenti attività: 
 

- Fase di accoglienza (osservativa / esplorativa): 
Conoscenza, osservazione e analisi della Istituzione Scolastica in riferimento alle 
dinamiche di integrazione 
 
- Fase partecipativa-attiva 
Progettazione e realizzazione di un intervento didattico in collaborazione col tutor 

 
Le attività di Tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su 
“progettualità” proposte dagli Atenei ovvero dalle istituzioni scolastiche. 
 
Le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione 
per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale degli 
operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo. 
 
Per attività di Tirocinio diretto sono intese tutte le attività funzionali allo sviluppo 
professionale dei tirocinanti.  
In questo senso tale attività contempla la presenza in aula del tirocinante ma può 
prevedere anche la partecipazione agli organi collegiali, alle riunioni con i genitori, a 
specifici progetti, a tutte quelle esperienze anche non svolte dentro l’aula che però 
possono fornire occasione di apprendimento dei tirocinanti in merito all’inclusione 
scolastica. 
 
Per questo, il Tutor è autorizzato a concordare e negoziare con il tirocinante un progetto 
di partecipazione alle progettualità che gli competono, sempre connesse naturalmente ai 
temi del Corso di formazione in oggetto. 

 

 
CONDIZIONI FORMALI PER POTER SVOLGERE IL  

TIROCINIO PRESSO GLI ISTITUTO SCOLASTICI 
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- tirocinio indiretto (150 ore) di cui : 
 

 25 ore di rielaborazione con il tutor dei tirocinanti presso l'istituzione scolastica , in cui poter 
svolgere le seguenti attività:  Fase di riflessione e confronto con il tutor del tirocinante per 
la rielaborazione dell'esperienza professionale 

A queste 25 ore di rielaborazione con il tutor dei tirocinanti presso l’istituzione scolastica si 
aggiungono:   

 50 ore di rielaborazione dell’esperienza con il tutor coordinatore presso l’Ateneo,  

 75 ore di T.I.C da svolgersi presso l’Ateneo.  
 
"Per il tirocinio .......... vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste" (D.M. 8 febbraio 
2019, n. 92, art. 3, comma 4). 
 
Il tirocinio diretto: 
 

1. è da espletarsi in non meno di cinque mesi (DECRETO 30 settembre 2011)  
2. è seguito dal tutor dei tirocinanti scelto tra i docenti dell'istituzione scolastica. 
3. viene effettuato presso le istituzioni scolastiche in base alla disponibilità, tra quelle 
accreditate dagli Uffici Scolastici Regionali. (Per la Regione Toscana la nota dell’Ufficio 
Scolastico Regionale del 7 ottobre 2014, considera accreditate tutte le scuole statali e paritarie 
appartenenti al territorio regionale). 
In alternativa, il tirocinio può essere svolto in una scuola anche non accreditata, ma in cui il 
corsista svolge servizio di insegnamento con contratto fino al termine delle lezioni.  
Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 93 del 30 novembre 2012, infatti, il corsista può svolgere il tirocinio 
nella propria sede di servizio nei seguenti casi: 
a) se titolari di altro insegnamento, presso l'istituzione ove fruiscano di un contratto di 
insegnamento a tempo indeterminato;  
b) ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza 
annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, 
n. 124, presso l'istituzione ove svolgono l'incarico. 
Si ricorda che per sede di servizio si intende quella dell'anno scolastico 2020/21, e che, come 
previsto dal D.M. 28 aprile 2020, la chiusura generale del corso dovrà avvenire entro il 16 luglio 
2021. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione interculturale 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO AGLI 

STUDENTI CON DISABILITÀ 
A.A. 2019/20 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE -  Ufficio Studenti e Didattica  
Campus del Pionta, Viale Luigi Cittadini 33, 52100 Arezzo  

didattica.dsfuci@unisi.it • tel. +39 0575926238-262 • PEC rettore@pec.unisipec.it 

 

 
         

 
COSA FARE PER CHIEDERE L’ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO 

1. Prendere visione delle scuole accreditate all'accoglienza, facendo attenzione alla tipologia di 
accreditamento/autorizzazione relativa all'ordine di scuola per il quale si intende conseguire la 
specializzazione di sostegno. 
 
2. Verificare che la scuola sia: 

- disponibile ad ospitarvi nel periodo per voi utile  
- e che nella stessa vi siano alunni con disabilità 
- e docenti in servizio, da utilizzare in qualità di tutor, in possesso dei seguenti requisiti (v. 
decreto del 30 settembre 2011, all. B):  
Il Tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso 
l’istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. E’ individuato sulla base delle disponibilità, del 
curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito 
indicate: 

- contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto 
di sostegno, con non meno di cinque anni di anzianità di servizio;  

- contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto 
comune o disciplinare, con non meno di cinque anni di anzianità di servizio su posto di sostegno 
(ruolo o pre-ruolo).  

 
3. Verificare, sulla piattaforma Moodle, se l’Istituto da voi scelto è: 

a) presente nell’elenco degli Istituti convenzionati con l’Ateneo senese, che troverete sulla 
piattaforma Moodle. In questo caso l’attivazione del tirocinio sarà più veloce.  
 
b) privo di convenzione con l’Ateneo senese. In questo caso la firma della Convenzione da 
parte sia dell’Istituto sia del Rettore di questo Ateneo è necessaria all’attivazione del tirocinio 
stesso. 
 

4. Compilare il documento di Autodichiarazione e formalizzazione della scelta della scuola dove 
poter svolgere il tirocinio che troverete sulla piattaforma Moodle e inoltratelo dalla vostra mail 
istituzionale all’indirizzo <didattica.dsfuci@unisi.it> riportando nell’oggetto: Tirocinio Sostegno - 
Scelta Istituto. 

 
 5. L’Ufficio provvederà, attraverso PEC, ad inoltrare all’Istituto da voi indicato tutta la 
documentazione necessaria all’avvio dell’attività di tirocinio. Nel caso di: 

a) Istituto con Convenzione: il Dirigente si limiterà a restituire la documentazione richiesta 
tramite PEC all’Ufficio Studenti e Didattica del DSFUCI. L’Ufficio vi comunicherà via mail che il 
tirocinio potrà avere inizio. 
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b) Istituto privo di Convenzione: questa verrà inviata all’Istituto, si precisa che la firma della 
Convenzione da parte sia dell’Istituto sia del Rettore di questo Ateneo è propedeutica 
all’attivazione del tirocinio stesso e che solo dopo questa prima fase, l’ufficio potrà inoltrare 
il resto della documentazione necessaria. Una volta che la documentazione necessaria sarà 
completamente restituita dall’Istituto, l’Ufficio vi comunicherà via mail che il tirocinio potrà 
avere inizio. 
  

  6. Si raccomanda di non iniziare le attività fino a nostra comunicazione. 

7. Durante le attività dovrete compilare insieme al tutor la modulistica di Certificazione delle ore 

già inoltrata all’Istituto e comunque presente sulla piattaforma Moodle. 

Al termine delle attività di tirocinio (150 +25 ore), l’Istituto restituirà all’Ufficio Studenti e Didattica 

DSFUCI tramite PEC all’indirizzo: rettore@pec.unisipec.it 

- la certificazione delle ore di tirocinio diretto (150 ore); 
- la certificazione delle ore di tirocinio indiretto (25 ore); 
- il modulo conferma termine tirocinio; 
- la valutazione finale dell’esperienza di tirocinio diretto. 

 

Importante 
 

Autodichiarazione e formalizzazione della scelta della scuola dove poter svolgere il tirocinio 
scadenze entro cui deve avvenire la consegna all’Ufficio Studenti e didattica DSFUCI 

 

21 dicembre 2020 

28 dicembre 2020 

7 gennaio 2021 

La richiesta va inoltrata dalla vostra mail istituzionale all’indirizzo <didattica.dsfuci@unisi.it>.  

Si raccomanda di indicare nell’oggetto: Tirocinio Sostegno - Scelta Istituto  

 
Per chiarimenti 

 
Richiesta informazioni tramite moodle:  
https://forms.gle/JTWwW5cEfBqgW2iu6 

 
 

Ufficio Studenti e Didattica DSFUCI  
Maria Grazia Lucci - tel. 0575-926238 

  Massimiliano Mazzi - tel. 0575-926262  

mailto:rettore@pec.unisipec.it

