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 RIDUZIONE DEL CARICO DEL TIROCINIO – ULTERIORI ISTANZE  
 
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 . 
 
Inoltre, il servizio prestato a scuola, entro il 31 agosto, nella classe cui lo studente è iscritto 
comporta la seguente riduzione dei CFU di tirocinio (non cumulabile con la precedente) deliberata 
dal Gruppo di Lavoro TFA dell’Ateneo di Palermo: 
da 241 giorni a 359 giorni: riduzione di 7 CFU su 19 
da 181 giorni a 240 giorni: riduzione di 5 CFU su 19 
da 120 giorni a 180 giorni: riduzione di 3 CFU su 19 
 
Vista l’istanza della Dott.ssa Elisa Capozza, iscritto alla classe A047 di TFA (I ciclo TFA AA. 
2011-2012), di riduzione del tirocinio punto 1� di 10 CFU di tirocinio su 19 CFU  
il gruppo di lavoro TFA delibera di concedere la riduzione di 10 CFU di tirocinio su 19 CFU ai 
sensi del DM 249, art. 10, comma 3, lettera b ed art. 15 comma 13.  
QUESTA DELIBERA ANNULLA QUELLA PRECEDENTE RELATIVA AL 
RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO A  SCUOLA, PER 7 CFU IN QUANTO PIÙ 
FAVOREVOLE.  
Palermo, 23 aprile 2013 
 
Vista l’istanza del Dott. Mario Petraccone, iscritto alla classe A049 di TFA (I ciclo TFA AA. 
2011-2012), di riduzione del tirocinio punto 1� di 7 CFU di tirocinio su 19 CFU  
il gruppo di lavoro TFA delibera di concedere la riduzione di 7 CFU di tirocinio su 19 CFU ai sensi 
del DM 249, art. 10, comma 3, lettera b ed art. 15 comma 13. 
Palermo, 21 aprile 2013 
 
 
 
 


