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LINEE GUIDA DIDATTICO AMMINISTRATIVE - RICONOSCIMENTO CREDITI PREGRESSI 
TFA 2014/15 

 
 

1) TIROCINIO SCOLASTICO 
 

Ai sensi del d.m. n. 249 del 2010 il tirocinio ha un valore pari a 19 crediti formativi universitari pari a 475 ore.  
Convenzionalmente a un CFU corrispondono 25 ore, una parte delle quali deve essere riservata allo studio 
personale o ad altre attività formative di tipo individuale.  Ai sensi del DM 487 del 20 giugno 2014 “ le ore di 
tirocinio effettivo sono stabilite tra i 10 e i 15 per ogni CFU” e il progetto di tirocinio a carico delle istituzioni 
scolastiche “ripartisce le ore tra  le diverse attività che caratterizzano la funzione docente” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabella 1 
 
Per tirocinio effettivo si intendono le seguenti attività che caratterizzano la funzione docente: 
 

1. Osservazione nella classe del tutor scolastico 
2. Osservazione nelle classi in cui sono presenti docenti diversi dal tutor scolastico 
3. Osservazione di attività didattiche laboratoriali significative presenti all’interno dell’istituzione 

scolastica 
4. Osservazione e partecipazione alle attività di recupero/potenziamento organizzate dall’istituzione 

scolastica 
5. Attività didattica in classe o a parte della classe in presenza del tutor 
6. Colloqui con i responsabili dei diversi settori dell’attività scolastica (collaboratori del D.S., funzioni 

strumentali, coordinatori disciplinari, coordinatori dei dipartimenti, responsabili dei laboratori) 
7. Partecipazione a progetti previsti dal POF delle istituzioni scolastiche 
8. Partecipazione agli organi collegiali della scuola 
9. Partecipazione ai ricevimenti dei genitori e ai colloqui scuola-famiglia 
10. Redazione e Correzione di verifiche e simulazioni di prove d’esame 
11. Progettazione con il tutor didattico di attività didattiche 
12. Uscite didattiche e viaggi di istruzione 

TIROCINIO NELLA CLASSE DI ABILITAZIONE  

Studio individuale e/o attività formative di 
tipo individuale Tirocinio Effettivo 

230 ore 170 ore 

TIROCINIO DEDICATO ALL’ INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  

Studio individuale e/o attività formative di 
tipo individuale Tirocinio Effettivo 

45 ore 30 ore 

Totale    275 ore Totale 200 ore 

ORE DEDICATE AL TIROCINIO IN TOTALE 475 - 19 CFU 
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13. Incontri di riflessione, rielaborazione e valutazione dell’attività di tirocinio con il tutor coordinatore  
 
La suddivisione fra le varie attività sarà cura del tutor scolastico e del tutor coordinatore in coerenza con il 
progetto di tirocinio.   
 
Le 30 ore di tirocinio rivolte all’integrazione scolastica degli alunni disabili saranno svolte sotto la guida di un 
tutor abilitato sul sostegno e possono essere svolte anche in una istituzione scolastica diversa da quella in cui si 
effettua il tirocinio disciplinare. Coloro che hanno un alunno con disabilità certificata nella classe in cui 
prestano servizio, potranno far valere le proprie ore di lezione come tirocinio effettivo dedicato 
all’integrazione degli alunni con disabilità. L’ora di lezione dovrà valere per il tirocinio effetivo nella 
disciplina o (aut) per il tirocinio effettivo per la disabilità. 
 
 

2) OBBLIGHI DI FREQUENZA E RICONOSCIMENTO DI CFU 
    

- Il tirocinio effettivo dovrà essere svolto in 170 ore e sarà possibile rimanere assente fino ad un 
massimo del 20% delle ore (DM 10 settembre 2010 art. 10 comma 7).   

- Per coloro che per seri e documentati motivi non raggiungessero il numero di presenze richieste sono 
previste forme di recupero 

- Gli allievi in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno sono esonerati dalle ore di tirocinio 
dedicate all’integrazione degli alunni disabili 

- Per gli allievi che hanno svolto almeno 360 giorni di servizio nella scuola nelle rispettive classi di 
concorso (maturati entro il 16/06/2014) vale quanto previsto dall’art. 15 del DM 249/2010: Il servizio 
prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, 
lettera b, e 9 dei crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, lettere c e d. Il riconoscimento 
dell’art. 15 comma 13 deve essere inteso come il tetto massimo di riconoscibilità in base ai giorni di 
servizio maturati prima della scadenza concorsuale. Al fine del riconoscimento dei crediti del tirocinio 
per gli allievi che hanno giorni di servizio nella scuola maturati prima della scadenza concorsuale TFA 
(16/6/2014), si predispone la seguente  

 
Tabella 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         

 
 
 

TIROCINIO NELLA CLASSE DI ABILITAZIONE  
Per gli allievi che hanno svolto almeno 360 giorni  

Studio individuale e/o attività formative di 
tipo individuale Tirocinio Effettivo 

80 ore 70 ore 

TIROCINIO DEDICATO ALL’ INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  

Studio individuale e/o attività formative di 
tipo individuale Tirocinio Effettivo 

45 ore 30 ore 

Totale 125 ore Totale 100 ore 

ORE DEDICATE AL TIROCINIO IN TOTALE 225   (9 CFU) 
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Tabella 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabella 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TIROCINIO NELLA CLASSE DI ABILITAZIONE  
 Per gli allievi che hanno svolto da 180 a 360 giorni 

180 < giorni  < 360 
Studio individuale e/o attività formative di 

tipo individuale Tirocinio Effettivo 

155 ore 95 ore 

TIROCINIO DEDICATO ALL’ INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  

Studio individuale e/o attività formative di 
tipo individuale Tirocinio Effettivo 

45 ore 30 ore 

Totale    200 ore Totale 125 ore 

ORE DEDICATE AL TIROCINIO IN TOTALE  325   ( 13  CFU) 
 

TIROCINIO NELLA CLASSE DI ABILITAZIONE  
 Per gli allievi che hanno svolto da 90 a 180 giorni 

90 < giorni  < 180 
Studio individuale e/o attività formative di 

tipo individuale Tirocinio Effettivo 

230 ore 145 ore 

TIROCINIO DEDICATO ALL’ INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  

Studio individuale e/o attività formative di 
tipo individuale Tirocinio Effettivo 

45 ore 30 ore 

Totale    275 ore Totale 175 ore 

ORE DEDICATE AL TIROCINIO IN TOTALE  450   ( 18  CFU) 
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Tabella 4 

 
Nel computo dei giorni di servizio deve essere seguito lo stesso criterio di riconoscibilità previsto nel bando 
di concorso: “Servizio prestato nelle istituzioni nel sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di 
abilitazione o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione per cui si 
concorre entro la data in cui è bandita la selezione”. Per valutare il servizio riconoscibile viene predisposta la 
seguente tabella delle materie affini, in relazione alle classi che comprendono gli insegnamenti previsti nella 
classe di abilitazione per cui si concorre entro la data in cui è stata bandita la selezione: 
 

Classi UniSi Classi comprendenti gli insegnamenti previsti nella 
classe di abilitazione di riferimento 

Classe A037 A036 – A050 
Classe A043 A050 – A051 – A052 
Classe A049 A038 – A047 – A048 
Classe A050 A043 – A051 – A052 
Classe A051 A043 – A050 – A052 
Classe A059 A047 – A048 – A049 – A060 
Classe A060 A012 – A013 – A040 – A057 – A059 
Classe A047 A049-A048 
Classe A038 A049 

 
 
 

Tabella 5 
 
Viene previsto il riconoscimento crediti per servizio nella scuola maturato successivamente alla scadenza del 
bando concorsuale TFA 2014/15 (dal 16/06/2014 - in corso), come indicato di seguito: 
 Coloro che prestano servizio presso l’istituto scolastico nella classe di concorso per cui chiedono 
l’abilitazione, potranno far valere le proprie ore di lezione come tirocinio, ma sempre sotto la guida di un tutor 
scolastico e la supervisione del tutor coordinatore di tirocinio.  
Qualora nella classe dove il corsista sta svolgendo il servizio non vi fossero studenti con disabilità, le ore di 
tirocinio dedicate all’integrazione  degi alunni disabili dovranno comunque essere svolte. 
Qualora il servizio sia “in corso di svolgimento”, l’allievo dovrà aver maturato i giorni di servizio previsti 
almeno 15 giorni prima del 30 giugno 2015 e sarà tenuto ad autocertificarlo. 
In tal caso. 
L’Amministrazione può verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli allievi chiedendo le opportune 
conferme alle altre istituzioni coinvolte.  
 
 
2) CREDITI DISCIPLINARI 
Per gli allievi che hanno svolto 360 giorni di servizio nella scuola (maturati antecedentemente la scadenza 
concorsuale TFA) vale inoltre quanto previsto dal comma 13 dell’art. 15 del DM 249/2010. In applicazione di 
detta norma: 

- i 9 CFU da riconoscere, per gli allievi che si avvalgono dell’art. 10 comma 13 del DM 249/2010, 
vengono distribuiti in modo omogeneo tra i 18 CFU degli insegnamenti di “didattiche disciplinari” e 
dei “laboratori pedagogico-didattici“ del piano didattico della Classe di abilitazione. Dunque, per 
questi studenti, il piano di studio degli insegnamenti di didattiche disciplinari e dei laboratori 
pedagogico-didattici risulterà dimezzato. 

- NON si riconoscono ulteriori crediti per dottorati di ricerca, Master, corsi di perfezionamento, seconde 
Lauree o qualsivoglia altro titolo.  

Gli allievi, che hanno già conseguito una prima abilitazione con SSIS/TFA/PAS in una classe di 
concorso che comprende insegnamenti previsti nella classe TFA, alla quale sono iscritti, avranno un 
riconoscimento crediti relativamente alle discipline comuni alle due abilitazioni. 
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3) CREDITI DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (AREA COMUNE) 
a. Seguendo l’indicazione della nota MIUR n. 549 del 28/02/2013 vengono riconosciuti crediti per 6 CFU per 
il Titolo di dottore di ricerca se conseguito in una disciplina degli insegnamenti di scienze dell’educazione. 
(secondo la nota MIUR n. 549 del 28/02/2013). Tali crediti non sono tuttavia cumulabili con eventuali crediti 
disciplinari maturati in riferimento all’art. 10 comma 13 del DM 249/2010 (es. classe A036). 
b. Gli allievi titolari di abilitazione SSIS, SSIS Sostegno, TFA e PAS otterranno il riconoscimento dei crediti 
nell’area di Scienze dell’educazione (area comune), secondo il seguente computo: 
 
 

Abilitazione SSIS biennale in altra classe  
(qualunque essa sia) 

Scienze Educazione (area Comune) 
Moduli 1 e 2 12 CFU 

Corso di specializzazione sostegno SSIS 
(500 o 800 ore)  

Scienze Educazione (area Comune) 
Modulo 3 6 CFU 

Abilitazione TFA in altra classe (qualunque essa 
sia) 

Scienze Educazione (area Comune) 
Moduli 1 – 2 - 3  18 CFU 

Abilitazione PAS in altra classe (qualunque essa 
sia) 

Scienze Educazione (area Comune) 
Moduli 1 - 2 - 3  
 

18 CFU 

    N.B. In rapporto agli abilitati con corso speciale Legge 143 D.M.85 non è riconosciuto alcun credito.  
 
 
 

Tabella 6 
 
CREDITI CONGELATI SSIS  
 
Qualora il corsista chieda l’abilitazione nella classe di concorso, precedentemente seguita in un corso SSIS e 
poi congelata, gli saranno riconosciute tutte le frequenze e le ore di tirocinio, qualora frequenze e tirocinio 
siano stati completati e certificati.  
 


