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 Il tirocinio, come da Regolamento, ha inizio a partire dal 2° anno del Corso di Studi con la 

seguente progressione di CFU:  

T1   5 CFU (125 ore)  

T2   6 CFU (150 ore)  

T3   6 CFU (150 ore) 

T4   7 CFU (175 ore)  

 

• La domanda di riconoscimento deve essere presentata sul Modulo riconoscimento ore di 

tirocinio e approvata dalla Commissione Tirocini (C.T.). 

 • La delibera dei riconoscimenti viene pubblicata dalla C.T. sul sito DISFOR e deve essere 

allegata dallo studente alla certificazione annuale delle ore di tirocinio. 

 • Sarà effettuato il riconoscimento solo a coloro che presentano la documentazione entro la 

conclusione dell’anno scolastico per il quale si richiede il riconoscimento stesso.  

• Il riconoscimento è previsto unicamente per incarichi di insegnamento contestuali al 

periodo di tirocinio in corso. 

 • Lo studente che all’inizio dell’anno accademico presume di raggiungere 60 o 180 giorni 

di supplenza deve comunicarlo ai tutor organizzatori per concordare l’organizzazione oraria 

del tirocinio.  

• L’incarico di insegnante a tempo indeterminato, per ottenere il relativo riconoscimento, 

deve essere dichiarato all’inizio di ogni anno accademico. 



 

 

 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO ALLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 

 

Tipo di contratto CFU riconosciuti Ore  DA  SVOLGERE 

INCARICO A TEMPO 

INDETERMINATO 

 

Si riconoscono 23 CFU per 

l’intero corso purché lo studente 

permanga nella condizione di 

docente a tempo indeterminato 

 

25 ore (1 CFU) di tirocinio 

indiretto all’interno di un gruppo, 

da svolgersi in un anno 

accademico a scelta concordato 

con i tutor organizzatori.  

 

INCARICO ANNUALE 

assegnato dall’USR  

o dai dirigenti scolastici  

per almeno 180 giorni 

complessivi, anche non 

consecutivi con contratto 

superiore a 12 ore settimanali 

 

 

2 CFU 

Tirocinio indiretto deve essere 

svolto integralmente.  

Dal monte ore del tirocinio 

diretto previsto per l’anno 

verranno decurtate 50 ore.  

INCARICO ANNUALE fino a  

12 ore settimanali.  

 

1 CFU Tirocinio indiretto deve essere 

svolto integralmente.  

Dal monte ore del tirocinio 

diretto previsto per l’anno 

verranno decurtate 25 ore. 

 

INCARICHI BREVI per almeno 

60 giorni complessivi anche non 

consecutivi con contratto 

superiore a 12 ore settimanali 

 

1 CFU  Tirocinio indiretto deve essere 

svolto integralmente.  

Dal monte ore del tirocinio 

diretto previsto per l’anno 

verranno decurtate 25 ore. 

 

INCARICHI BREVI per almeno 

60 giorni complessivi anche non 

consecutivi con contratto fino a 

12 ore settimanali 
 

0,5 CFU (13 ore) Tirocinio indiretto deve essere 

svolto integralmente.  

Dal monte ore del tirocinio 

diretto previsto per l’anno 

verranno decurtate 13 ore. 

 

Non sono previsti riconoscimenti per incarichi di insegnamento svolti nella scuola 

secondaria. 


