
LINEE GUIDA CORSO T.F.A. A.A. 2011/12  
 

TIROCINIO 
In relazione a quanto è stato stabilito nella riunione Inter-ateneo svoltasi a Pisa nel gennaio 2013, le 475 
ore complessive di tirocinio previste nel TFA sono così suddivise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICONOSCIMENTO CREDITI TIROCINIO 
A) Servizio prestato entro la data di scadenza del bando di selezione (entro il 04/06/2012) 

Ai sensi del DM 249/10 - Art. 15. c. 13 a coloro che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio (maturati 
entro il 04/06/2012) saranno riconosciuti 10 CFU ripartiti come nella tabella sottostante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il servizio prestato per periodi inferiori a 360 giorni sarà valutato caso per caso con criteri di proporzionalità, 
tenendo presente che 1 CFU equivale a 25 ore di tirocinio. 
Sarà riconosciuto il servizio prestato nelle seguenti classi di abilitazione:  
A111 – Lingua e civiltà straniera (cinese) 
A112 – Lingua e civiltà straniera (arabo) 
A113 - Lingua e civiltà straniera (giapponese) 
A246 - Lingua e civiltà straniera (francese) 
A346 - Lingua e civiltà straniera (inglese) 
A446 - Lingua e civiltà straniera (spagnolo) 
A546 - Lingua e civiltà straniera (tedesco) 
 

B) Servizio prestato oltre la data di scadenza del bando di selezione (dal 05/06/2012 – in corso) 
Analogamente viene previsto il riconoscimento crediti per servizio nella scuola/università maturato 
successivamente alla scadenza del bando concorsuale TFA 2011/12 (dal 05/06/2013 - in corso). 
 

C) Possesso del titolo di dottore di ricerca 
Non si riconoscono crediti conseguiti nella LS – LM; verranno riconosciuti 6 CFU per il titolo di dottore di 
ricerca in discipline concernenti il TFA di riferimento. 
 

D) Possesso di abilitazione SSIS/Possesso di abilit azione SSIS per il sostegno 
Gli studenti che hanno già conseguito una prima abilitazione SSIS in una classe di concorso che 
comprende insegnamenti previsti nella classe TFA a cui sono iscritti potranno far domanda di 
riconoscimento crediti relativamente alle discipline comuni alle due abilitazioni.  

TIROCINIO DELLA CLASSE DI ABILITAZIONE (400 ore tot ali) 

INDIRETTO DIRETTO 

12 CFU 
300 ore 

4 CFU 
100 ore 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  (75 ore t otali) 

INDIRETTO DIRETTO 

2 CFU 
50 ore  

1 CFU 
25 ore  

CREDITI per servizio nella scuola/università matura to precedentemente al 4/06/2012 

GIORNI INDIRETTO DIRETTO 

giorni ≥ 360  8 CFU (200 ore) 2 CFU (50 ore) 


