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CRITERI RICONOSCIMENTO CREDITI 
(DM 249/2010 art. 15, comma 13; nota min. 549/28-02-2013) 

 
 
1. Servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione (comprese le 
scuole paritarie) 
(Fino ad un massimo di 10 CFU per il tirocinio diretto ed indiretto, comprendente il sostegno alla disabilità, e 
fino ad un massimo di 9 CFU per gli insegnamenti di didattiche disciplinari, come specificato da tabella n. 1) 
 
1.1. Prestato per almeno 360 giorni nella stessa classe di abilitazione, o in classe di abilitazione dello stesso 
grado ritenuta affine dalla Commissione Tirocinio vale a coprire: 

• 10 dei crediti formativi relativi al tirocinio diretto ed indiretto, comprendente il sostegno alla disabilità 
• 9 dei crediti formativi relativi agli insegnamenti di didattiche disciplinari 

In particolare per la classe di concorso A033 si stabilisce che:  i 9 CFU devono essere acquisiti 
frequentando obbligatoriamente due corsi previsti, mentre  per i 3 CFU rimanenti è possibile 
frequentare le 24 ore di lezione su più corsi tra quelli indicati dall’offerta della medesima classe così 
come approvata nel C.F. del 28/02/2013 
 

1.2. Prestato per almeno 360 giorni in altra classe di abilitazione, anche di altro ciclo o grado anche in qualità 
di docente di sostegno (senza abilitazione) o di Insegnante Tecnico Pratico, vale a coprire: 

• 8 dei crediti formativi relativi al tirocinio diretto ed indiretto 
• 6 dei crediti formativi relativi agli insegnamenti di scienze dell’educazione 

 
1.3. Prestato per almeno 120 giorni nella stessa classe di abilitazione o in classe di abilitazione dello stesso 
grado ritenuta affine vale a coprire: 

• 4 dei crediti formativi relativi al tirocinio diretto ed indiretto 
• 3 dei crediti formativi relativi agli insegnamenti di didattiche disciplinari 

 
1.4. Prestato per almeno 120 giorni in altra classe di abilitazione, anche di altro ciclo o grado, vale a coprire: 

• 3 dei crediti formativi relativi al tirocinio diretto ed indiretto 
• 2 dei crediti formativi relativi agli insegnamenti di scienze dell’educazione 

 
1.5. Prestato per almeno 120 giorni in qualità di docente di sostegno (senza abilitazione) o di Insegnante 
Tecnico Pratico, vale a coprire: 

• 2 dei crediti formativi relativi al tirocinio diretto ed indiretto 
• 2 dei crediti formativi relativi agli insegnamenti di scienze dell’educazione 

 
 
2. Possesso di abilitazioni e specializzazioni per l’insegnamento 
 
2.1. Abilitazione SSIS in altra classe o grado: 

• possibile riconoscere esame e voto relativo per le materie in comune con il TFA che si sta seguendo 
 
2.2. Specializzazione per il sostegno vale a coprire: 

• 3 crediti formativi relativi al tirocinio diretto ed indiretto dedicato alla disabilità, 
• 18 crediti formativi relativi agli insegnamenti di scienze dell’educazione 

 
2.3. Altri corsi di specializzazione e perfezionamento universitari per l’insegnamento di durata non inferiore a 
60 crediti formativi che il Consiglio di Tirocinio valuta strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della 
classe di abilitazione o a quelli di scienze dell’educazione, possono valere a coprire 

• 3 CFU ciascuno fino ad un massimo di 9 crediti formativi, individuati dal Consiglio medesimo su 
proposte del corsista in qualunque gruppo di attività del TFA 

 
  



3. Altri titoli  
(questi CFU sono cumulabili con i CFU riconosciuti per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche per un 
totale massimo di 9 CFU) 
 
3.1. Nessun corso universitario seguito ai fini del conseguimento del titolo di laurea, laurea magistrale o 
specialistica può rappresentare credito per i TFA per gli insegnamenti di scienze dell’educazione e di 
didattiche disciplinari. 
 
3.2. Titolo di dottore di ricerca in ambito che il Consiglio di Tirocinio valuta inerente agli specifici contenuti 
disciplinari della relativa classe di abilitazione vale a coprire: 

• 6 dei crediti formativi relativi agli insegnamenti di didattiche disciplinari individuati dal Consiglio 
medesimo. 
 

3.3. Altri titoli di studio (master di 2^ livello e corsi di specializzazione e perfezionamento universitario) di 
durata non inferiore a 60 crediti formativi che il Consiglio di Tirocinio valuta strettamente inerenti ai contenuti 
disciplinari della classe di abilitazione o a quelli di scienze dell’educazione, possono valere a coprire: 

• 2 CFU ciascuno fino ad un massimo di 6 crediti formativi individuati dal Consiglio medesimo in 
qualunque gruppo di attività del TFA. 
 

3.4. Attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato, per almeno due anni, anche non 
consecutivi, in ambito che il Consiglio di Tirocinio valuta inerente agli specifici contenuti disciplinari della 
relativa classe di abilitazione vale a coprire: 

• 4 dei crediti formativi relativi agli insegnamenti di didattiche disciplinari individuati dal Consiglio 
medesimo 
 

N.B. per le attività relative ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 il credito risultante non deve superare il 
massimo di 6 crediti complessivi. 

 
3.5. Pubblicazioni e materiali che il Consiglio di Tirocinio valuta strettamente inerenti agli aspetti didattici 
della classe di abilitazione o a quelli di scienze dell’educazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di 
Tirocinio, possono valere a coprire: 

• fino ad un massimo di 3 crediti formativi, individuati dal Consiglio medesimo su proposta del 
tirocinante in qualunque gruppo di attività del TFA. 
 

3.6. Altre attività adeguatamente documentate e strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di 
abilitazione, a quelli di scienze dell’educazione o al tirocinio, a giudizio insindacabile del Consiglio di 
Tirocinio, possono valere a coprire: 

• fino ad un massimo di 4 crediti formativi individuati dal Consiglio medesimo su proposte del 
tirocinante in qualunque gruppo di attività.   

 
Conversione ore attività per tipologia di attività didattica in altri corsi e attività didattica universitaria: 

‐ Insegnamento nella discipline attinenti alla classe di abilitazione in Corsi Formazione (Regionali, 
provinciali,..) 120 ore equivalenti a 30 giorni di servizio 

‐ Docenza a livello universitario 1h equivale a 2 giorni di servizio 
‐ Tutoraggio universitario 120 ore equivalenti a 30 giorni di servizio 

 
 

TIROCINIO DELLA CLASSE DI ABILITAZIONE  
 
Viene predisposta la seguente tabella 1 relativa ai crediti di Tirocinio per gli allievi che hanno giorni di servizio* nella 
scuola maturati al 30/04/2013:  
 
TABELLA 1  

Crediti Formativi da acquisire relativi al 
TIROCINIO DIRETTO E INDIRETTO E SOSTEGNO ALLA DISABILITA’ 

per servizio nella scuola maturato prima della data concorsuale e sino al 30 Aprile 2013 

GIORNI DI 
SERVIZIO INDIRETTO DIRETTO

 
Sostegno alla 
disabilità CFU E ORE TOTALI 

giorni =0 10 CFU (250 ore) 6 CFU (150 ore) 3 CFU  (75 ore) 19 CFU  (475 ore) 

almeno 120 giorni 9 CFU (225 ore) 4 CFU (100 ore) 2 CFU  (50 ore) 15 CFU  (375 ore)
almeno 240 giorni 7 CFU (175 ore) 3 CFU ( 75 ore) 2 CFU  (50 ore) 12 CFU  (300 ore) 
almeno 360 giorni 6 CFU (150 ore) 2 CFU  (50 ore) 1CFU  (25 ore) 9 CFU  (225 ore) 



 
*nel computo dei giorni di servizio deve essere seguito lo stesso criterio di riconoscibilità previsto nel bando di concorso: 
(Bando TFA, Allegato 2, punto 2 Titoli di servizio) “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”. 
 
Si fa presente inoltre che coloro che hanno insegnato con un disabile in aula sono esonerati dalle 
ore di Tirocinio per sostegno alla disabilità per un numero di ore pari al 50% di quelle previste nella 
Tabella 1, sulla base dei giorni effettivi di servizio. 
 
Inoltre la commissione Tirocinio ha ritenuto affini le classi di abilitazione in conformità alla Legge 6 
Agosto 2008 n. 133 e al Decreto Ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 secondo le tabelle riassuntive 
riportate di seguito: 
 
Polo umanistico 
 
TABELLA 2 
Classi  TFA 
 

Classi che comprendono gli insegnamenti previsti 
nella classe di abilitazione di riferimento (prima 
colonna) 

Classe A017  
Classe A036  A037 
Classe A037 A036 
Classe A043  
Classe A050 A037-A051-A052 
Classe A051 A050-A052 
Classe A052 A050 
Classe A061  A025 
 
 
Polo scientifico 
 
TABELLA 3 
Classi  TFA 
 

Classi che comprendono gli insegnamenti previsti 
nella classe di abilitazione di riferimento (prima 
colonna) 

Classe A013   
Classe A042 A034 
Classe A049 A038-A047-A048 
Classe A057 A059-A060 
Classe A059  
Classe A060 A059-A057 
 
Polo tecnologico 
 
TABELLA 4 

Classi  TFA 
 

Classi che comprendono gli insegnamenti previsti 
nella classe di abilitazione di riferimento (prima 
colonna) 

Classe A016  A071-A072-A033 
Classe A020 A001-A033-C320 
Classe A033  
Classe A034 A035-A042 
Classe A035 A034 
Classe A071 A016-A033-A020-A034-A035 

 

  



Riassumendo poiché i Crediti Formativi da acquisire relativi agli INSEGNAMENTI DI DIDATTICHE 
DISCIPLINARI sono: 

TABELLA 5 
Crediti Formativi da acquisire relativi agli INSEGNAMENTI DI DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

GIORNI DI SERVIZIO ORE COMPLESSIVE DA SEGUIRE CFU EQUIVALENTI ALLE ORE 
COMPLESSIVE DA SEGUIRE 

giorni = 0 144 18 

almeno 120 giorni 120 15 

almeno 240 giorni 96 12 

almeno 360 giorni 72 9 
 
l’ impegno complessivo espresso in CFU risulta come riportato nella tabella seguente: 
 
TABELLA 6 

Crediti Formativi complessivi da acquisire 

GIORNI DI SERVIZIO TIROCINIO DIRETTO E 
INDIRETTO 

INSEGNAMENTI DI DIDATTICHE 
DISCIPLINARI CFU totali 

giorni = 0 19 18 37 

almeno 120 giorni 15 15 30 

almeno 240 giorni 12 12 24 

almeno 360 giorni 9 9 18 
 
 
TABELLA 7 Tabella Riassuntiva 

GIORNI DI SERVIZIO 

tirocinio didattiche totale 

acquisiti da 
acquisire acquisiti da 

acquisire CFU 
acquisiti 

CFU da 
acquisire 

h CFU h CFU h CFU h CFU

0 giorni 0 0 475 19 0 0 144 18 0 37 

almeno 120 giorni 100 4 375 15 16 3 120 15 7 30 

almeno 240 giorni 175 7 300 12 40 6 96 12 13 24 

almeno 360 giorni 225 10 255 9 72 9 72 9 18 19 
 
 
 
Il Consiglio di TFA - ambito tecnologico ha approvato la seguente modalità di utilizzazione dei crediti: 
Riduzione delle ore di frequenza equivalenti ai CFU  acquisiti distribuite su tutti gli insegnamenti previsti nel 
piano formativo della Classe di abilitazione (a scelta dello studente salvo diversa indicazione di vincoli posti 
dalla Commissione istituita per l’attribuzione dei crediti) e valutazioni in itinere (da concordare per ciascun 
insegnamento delle diverse classi di Abilitazione). 
 
Per le modalità d’esame completo finale è prevista una progettazione e presentazione di un percorso o Unità 
Didattica su argomenti assegnati. 
 


