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RICONOSCIMENTO CREDITI
- ALLEGATO 1 –

Ai candidati ammessi alla frequenza dei corsi di TFA, su richiesta dell’interessato, possono essere
riconosciuti crediti a seguito della valutazione da parte dei Consigli di Corso di TFA, della corrispondenza
tra i contenuti specifici del corso e i crediti già assolti, limitatamente agli insegnamenti previsti nel percorso,
rivenienti dalle seguenti esperienze formative pregresse:
-

Possesso del titolo di specializzazione per il sostegno:

Ai corsisti in possesso delle specializzazione per il sostegno, conseguito tramite le SSIS o con i corsi per il
sostegno di cui al DM 30 settembre 2011, sono riconosciuti automaticamente i 6 CFU di Didattica e di
pedagogia speciale (attività del gruppo A) e i 3 CFU del tirocinio (pari a 75 ore) dedicati ad alunni disabili.
-

Possesso di abilitazione del diploma di specializzazione SSIS (percorso ordinario biennale):

Ai corsisti in possesso del diploma di specializzazione SSIS, potranno essere riconosciuti sino a 12 CFU
nelle discipline di area pedagogica, con l’esclusione dei 6 CFU di didattica e pedagogia speciale (che saranno
riconosciuti al corsista che, oltre all’abilitazione in una classe, ha conseguito attraverso la SSIS anche la
specializzazione per il sostegno).
- Possesso di abilitazione con i corsi abilitanti speciali (annuali), ex Legge 134/2004 e successivi
DM di attivazione, gestiti in genere tramite le SSIS:
Ai corsisti in possesso dell’abilitazione potranno essere riconosciuti parte (ad es. 6) dei 12 CFU di area
pedagogica, ma solo in presenza di effettiva e documentata coincidenza di contenuti.
-

Possesso di abilitazione TFA o PAS:

Ai corsisti in possesso dell’abilitazione TFA/PAS potranno essere riconosciuti i 18 CFU di area pedagogica
compresi quelli di didattica e pedagogia speciale, ferma restando la corrispondenza con gli
insegnamenti/SSD previsti nel percorso formativo.

-

Riconoscimento CFU didattiche disciplinari


Corsisti con 360 gg. di servizio nella classe di concorso (o in altra classe che comprenda gli
insegnamenti previsti nella classe per cui si concorre): il DM 249/2010, art. 15, comma 13, lettera a) prevede
che questo servizio valga a coprire 10 CFU relativi al tirocinio e 9 CFU relativi alle didattiche disciplinari e
ai laboratori pedagogico-didattici.


Abilitati in classi di concorso ‘affini’ con riferimento ai contenuti e all’ordine di scuola:

Il Consiglio di corso può procedere al riconoscimento di alcuni insegnamenti disciplinari [es. già abilitato in
Geografia (A039) che concorre per la classe A043: riconoscimento dei CFU corrispondenti alla didattica
della geografia previsti per quest’ultima classe]
Gli insegnamenti del gruppo B hanno per oggetto la didattica delle discipline oggetto di insegnamento per
quella specifica classe concorsuale; quindi riconoscimenti di CFU ci potranno essere solo con riferimento a
contenuti disciplinari identici. In sostanza gli eventuali riconoscimenti dovrebbero limitarsi agli
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insegnamenti di didattica della disciplina sostenuti in corsi SSIS, TFA o PAS, con l’esclusione quindi dei
dottorati, di eventuali corsi di specializzazione e, ovviamente, di insegnamenti universitari presenti nel
percorso formativo del corsista. In particolare, il titolo di dottore di ricerca e l’eventuale attività di ricerca
scientifica in ambiti inerenti agli specifici contenuti disciplinari della classe sono contemplati come titoli
valutabili ai fini della graduatoria (DM 249/2010, art. 15, comma 13, lettere b e c), e questo perché
documentano il possesso delle competenze disciplinari che è compito delle prove di selezione verificare; ma
gli insegnamenti del percorso non hanno per oggetto le discipline, bensì le didattiche delle discipline: questi
titoli, quindi, non dovrebbero dar luogo a riconoscimento di CFU (tant’è che il sopra citato DM li elenca solo
a questo fine, mentre il servizio prestato nella classe è citato sia come titolo valutabile ai fini della
graduatoria che come titolo che comporta il riconoscimento di CFU).
-

Riconoscimento tirocinio

Per quanto riguarda i CFU relativi al tirocinio sulla base del DM 487/2014 si possono riconoscere solo le ore
dedicate ad alunni disabili (3 CFU su 19) in presenza del requisiti di cui al comma 5; ulteriori riconoscimenti
per quanto riguarda il tirocinio - come si è visto - sono esclusi dal DM 487 (art. 4, comma 6), tranne (anche
se il DM 487/2014 non vi fa esplicito riferimento) il riconoscimento previsto dal DM 249/2010, art. 15
comma 13 lettera a, per il corsista con almeno 360 giorni di servizio nella classe.
La valutazione relativa alle attività formative riconosciute sarà espressa in voto o in giudizio.
Le attività formative oggetto di riconoscimento compatibilmente al percorso didattico offerto nel TFA
manterranno la valutazione di origine (giudizio di idoneità e voto in trentesimi o convertito in trentesimi).

