Istanza di riduzione del carico didattico disciplinare
(DM 249, art. 10, comma 3, lettere c, d)

Al Magnifico Rettore
dell’Università di Palermo
Il sottoscritto/La sottoscritta ……………………………………………… ……
Iscritto/a alla classe ………………………………………………………………
di TFA attivata presso l’Università di Palermo (I ciclo TFA AA. 2011-2012) chiede, ai
sensi del DM 249, della Delibera del 1.3.2013 del gruppo di lavoro TFA, la seguente
riduzione (che è cumulabile con quelle già richieste relativamente al tirocinio e all’area di
Scienze dell’Educazione.
del carico didattico dell’Area disciplinare del corso di TFA cui è iscritto; in
particolare chiede:
1.
La riduzione di cui all’art. 15, comma 13 del DM 249/10, che prevede la riduzione di 10 CFU di
tirocinio sui 19 CFU e 9 CFU sugli insegnamenti disciplinari per chi ha 360 giorni di servizio maturato
presso le istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di abilitazione o in altra
classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione frequentata, si applica a tutti
coloro che abbiano maturato i 360 giorni di servizio alla data del 31 agosto 2012.
Per le conseguenti delibere indicare il titolo di Laurea posseduto:
………………………………………………………………………………………………………………..…*
Eventuale secondo titolo di Laurea …………………………………………………………………… …*
Dottorato di ricerca in ………………………………………………………………………………… …*
Le classi di insegnamento in cui sono maturati i 360 giorni di servizio
…………………………………………………………………………………………………… ….
………………………………………………………………………………………………………

1

……………………………………………………………………………………………………… * **
* Questi dati non comportano l’attribuzione di punteggi o ulteriori riduzioni, ma forniscono dati utili alle
deliberazioni relative all’individuazione delle discipline presenti nei piani di studio TFA a.a. 2011-2012,
per un totale di 9 CFU che il candidato non sarà tenuto a frequentare (e delle quali non sosterrà esami)
alla luce della delibera di convalida. La disciplina/le discipline di cui alla delibera saranno considerate
assolte con una idoneità. Nei Corsi di TFA dove non sarà possibile individuare intere discipline per un
totale di 9 CFU (come pure nei casi in cui si riterrà irrinunciabile la frequenza di una porzione di
determinate discipline – fermo restando il totale dei 9 CFU di riduzione previsto dal D.M. 249 –, che
sarà quindi distribuito su più discipline), le delibere comprenderanno le disposizioni relative
all’assolvimento da parte del candidato dei CFU residui delle discipline in questione.
** Si prega di non rinviare alla precedente istanza di riduzione presentata.

2.

Oppure
fino a 6 CFU per discipline sostenute nei corsi SISS. Potranno essere riconosciute soltanto

quelle discipline ricomprese nello stesso s.s.d. o negli stessi s.s.d. indicati negli ordinamenti TFA dell’a.a.
2011-2012 (vedi sito TFA). Questa riduzione si applica agli studenti che hanno frequentato e concluso
uno o più corsi della SISS, compresi i ‘soprannumerari’ idonei alla frequenza di un secondo corso SISS.

fino a 6 CFU per discipline sostenute nel corso SISS interrotto, purché si sia sostenuto l’esame
3.
finale delle discipline di cui si chiede il riconoscimento. Potranno essere riconosciute soltanto quelle
discipline ricomprese nello stesso s.s.d. o negli stessi s.s.d. indicati negli ordinamenti TFA dell’a.a. 20112012 (vedi sito TFA). Questa riduzione si applica agli studenti che hanno interrotto un corso SISS (ad es.
i cosiddetti ‘congelati’) che sono iscritti al I corso di TFA in qualità di ‘soprannumerari’.

--In merito alla riduzione di cui ai punti 2/3 dichiara di
-trovarsi nella condizione di cui al punto 2

Di trovarsi nella condizione di cui al punto 3

Per le conseguenti delibere indicare il titolo di Laurea posseduto:
…………………………………………………………………………………………………………….*
Eventuale secondo titolo di Laurea ………………………………………………………………………*
Dottorato di ricerca in ……………………………………………………………………………………*

-autocertifica di avere sostenuto gli esami finali delle seguenti Discipline nei corsi SISS frequentati:

1.…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

(s.s.d. …………SE PRESENTE )

(CFU/ORE

………… .)

2.……………………………………………………………………………………………………………

2

…………………………………

(s.s.d. ………… SE PRESENTE )

(CFU/ORE

………….. )

3……………………………………………………………………………………………………………
………......................................... (s.s.d. ………… SE PRESENTE)

(CFU/ORE ……… .. )

Aggiungere eventuali righe
* Questi dati non comportano l’attribuzione di punteggi o ulteriori riduzioni, ma forniscono dati utili alle
deliberazioni relative all’individuazione delle discipline presenti nei piani di studio TFA a.a. 2011-2012,
per un totale massimo di 6 CFU che il candidato non sarà tenuto a frequentare (e delle quali non
sosterrà esami) alla luce delle delibere di convalida. La disciplina/le discipline di cui alla delibera
saranno considerate assolte con una idoneità. Nei Corsi di TFA dove non sarà possibile individuare
intere discipline di un numero di CFU pari ad un massimo di 6 CFU (come pure nei casi in cui si riterrà
irrinunciabile la frequenza di una porzione di determinate discipline – fermo restando il totale dei CFU
di riduzione fino alla misura massima deliberata dall’Ateneo – che sarà quindi distribuito su più
discipline), le delibere comprenderanno le disposizioni relative all’assolvimento da parte del candidato
dei CFU residui delle discipline in questione.
Per i casi 2/3, si invita a fornire eventuale ulteriore documentazione rispetto a quella presentata con la
domanda di partecipazione alla selezione o di iscrizione come soprannumerario che comprovi l’effettivo
superamento delle materie che si chiede vengano prese in considerazione per la riduzioni del carico
didattico.
In fede ……………………………………………………………………
Data ………………………………………………………….

N.B. Le riduzioni di cui al punto 1 NON SONO CUMULABILI CON le riduzioni di
cui al punto 2 oppure al punto 3 di questa istanza.
Dette riduzioni SONO CUMULABILI con quelle di cui alla istanza, già presentata,
relativa al TIROCINIO e all’AREA DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE.
La presente istanza va consegnata in forma cartacea presso l’Edificio n. 19
nell’orario delle lezioni dell’area di Scienze dell’Educazione entro e non oltre il 28
marzo p.v.
Palermo, 1° marzo 2013
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