
 

TFA II CICLO  A.A. 2014-2015 

AVVISO 

ISTANZE DI RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 
I corsisti  che intendono richiedere il riconoscimento crediti per una o più delle attività formative 
previste nei corsi di TFA II ciclo – A.A. 2014-2015 (insegnamenti di area comune di scienze 
dell’educazione – insegnamenti di didattiche  disciplinari -  tirocinio ) devono inoltrare le istanze 
esclusivamente in formato pdf.  allegando copia fronte-retro di un valido documento di 
riconoscimento in formato pdf.  all’indirizzo  INFOTFA@unipa.it  nel periodo compreso dal 14 
al 20 febbraio 2015 – specificando nell’oggetto della email LA CLASSE DI ABILITAZIONE 
E IL COGNOME E NOME. 
 
Le istanze - da compilare esclusivamente sulla modulistica allegata al presente avviso 
indicando la CLASSE DI ABILITAZIONE   - devono essere adeguatamente motivate e devono 
specificare ed autocertificare in modo dettagliato le attività che possono dar diritto al 
riconoscimento. 
 
Le istanze inoltrate fuori dal periodo temporale sopra indicato non saranno valutate dai 
Consigli di Corso. 
 
Ciò premesso, in relazione a quanto disposto dal DM 487/2014, art. 4, commi 5 e 6, e alle 
indicazioni fornite dalla CRUI in data 22 gennaio 2015,  si riportano, di seguito, le linee guida alle 
quali i Consigli di Corso di Tirocinio si atterranno per il riconoscimento dei crediti:  
 

1) Corsisti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno: sono esonerati dai relativi 
insegnamenti e ore di tirocinio, in quanto sono da considerare già assolti, sicchè agli stessi 
possono essere riconosciuti i 6 CFU di Didattica e pedagogia speciale e i 3 CFU (pari a 75 
ore) relativi al tirocinio con alunni disabili  (art. 4, comma 5, DM 487/2014) 
 

2) Abilitati SSIS (percorso ordinario biennale): riconoscimento sino a 12 CFU nelle 
discipline area pedagogica, con l’esclusione dei 6 CFU di Didattica e pedagogia speciale 
(che saranno ovviamente riconosciuti al corsista che, oltre all’abilitazione in una classe, ha 
conseguito attraverso la SSIS anche la specializzazione per il sostegno); 
 

3) Abilitati con i corsi abilitanti speciali (annuali), ex Legge 134/2004 e successivi DM di 
attivazione, gestiti in genere tramite le SSIS: riconoscimento di parte (fino un massimo di 6 
CFU) dei 12 CFU di area pedagogica, ma solo in presenza di effettiva e documentata 
coincidenza di contenuti; 
 



4) Abilitati TFA I ciclo  e PAS: riconoscimento dei 18 CFU di area pedagogica, compresi 
quelli di didattica e pedagogia speciale; 
 

5) Corsisti con almeno 360 gg. di servizio nella classe nella specifica classe di concorso (o 
in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe per cui si concorre): 
riconoscimento  9 CFU relativi alle didattiche disciplinari e ai laboratori pedagogico-
didattici (D.M. n. 249/2010, art. 15, comma 13, lettera a); 
 

6) Abilitati in classi di concorso ‘affini’ con riferimento ai contenuti e all’ordine di scuola: 
il Consiglio di corso può procedere al riconoscimento di alcuni insegnamenti disciplinari. 

   
N.B. : gli insegnamenti dei percorsi di tirocinio formativo attivo hanno per oggetto la didattica delle 
discipline oggetto di insegnamento per quella specifica classe concorsuale; quindi riconoscimenti di 
CFU  potranno aversi solo in presenza di una effettiva “corrispondenza con i contenuti specifici del 
corso” (cf. D.M. n. 487/2014, art. 4 comma 6); in sostanza gli eventuali riconoscimenti saranno 
limitati agli insegnamenti di didattica della disciplina sostenuti in corsi SSIS, TFA o PAS, con 
l’esclusione quindi dei dottorati, di eventuali corsi di specializzazione e, ovviamente, di 
insegnamenti universitari presenti nel percorso formativo del corsista (a meno che non vertano sulla 
didattica delle discipline della scuola secondaria).  

Riconoscimento tirocinio:  

o corsisti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno: riconoscimento solo 
delle ore dedicate ad alunni disabili (3 CFU), ai sensi del D.M. n. 487/2014; 

o corsisti con almeno 360 gg. di servizio nella classe nella specifica classe di 
concorso (o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe per 
cui si concorre): riconoscimento di 10 CFU (D.M. n. 249/2010, art. 15, comma 13, 
lettera a); 

o corsisti che hanno sospeso la frequenza alla SSIS ma che hanno completato gli 
obblighi relativi alla frequenza del tirocinio: riconoscimento delle ore 
effettivamente svolte. 

Ulteriori riconoscimenti per quanto riguarda il tirocinio sono esclusi. 
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