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Riconoscimento crediti conseguiti 
 

AI SOPRANNUMERARI ED AGLI ISCRITTI IN POSSESSO DI ABILITAZIONE SSIS: 

 

 Gli iscritti in soprannumero ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) possono 

chiedere il riconoscimento dei crediti già acquisiti purché gli esami sostenuti siano 

omogenei con il manifesto degli studi della corrispondente classe di abilitazione del T.F.A.. 

 

 Gli iscritti ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) in possesso di altra 

abilitazione SSIS possono chiedere il riconoscimento dei crediti già acquisiti purché gli 

esami sostenuti siano omogenei con il manifesto degli studi della classe di abilitazione del 

T.F.A. alla quale si sono iscritti. 

Per l’area di Scienze dell’Educazione saranno riconosciuti fino a 12 CFU già acquisiti. I 

6 CFU relativi alla didattica ed alla pedagogia rivolta ai bisogni speciali possono essere 

riconosciuti soltanto a chi è in possesso di specializzazione nel sostegno. 

 

 Per il tirocinio saranno prese in considerazione le ore già svolte e attestate, anche nel 

caso di percorsi interrotti. 

 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI AL T.F.A.: 

 

 Ai sensi del D.M. 249/2010, art. 15 c.3 lett. a), l’attività di insegnamento prestata per 

almeno 360 giorni nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica 

classe di concorso o in altra che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di 

concorso per cui si concorre entro il 4 giugno 2012, data di scadenza del bando di selezione, 

vale a coprire: 

- 10 CFU dei crediti di tirocinio; 

- 9 CFU dei crediti dell’area Didattiche disciplinari e laboratori pedagogico-didattici. 

 

 Ai corsisti che non rientrano nella precedente categoria ma che, entro il 4 giugno 

2012, data di scadenza del bando di selezione, hanno prestato servizio per almeno 180 

giorni nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di 

concorso o in altra che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso alla 

quale risultano iscritti possono essere riconosciuti fino a 5 CFU dei crediti di tirocinio. 

 

 Le riduzioni di cui sopra sono estese anche agli iscritti in soprannumero. 

 

 

 

 

 


