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Istruzioni per l’avvio del tirocinio presso le istituzioni scolastiche 

 

1. I percorsi di TFA prevedono l’acquisizione di  19 Crediti Formativi in attività di tirocinio diretto e 

indiretto. 

2. Le modalità di effettuazione del tirocinio sono di competenza delle Istituzioni  accademiche 

responsabili dei percorsi. 

3. Il tirocinio indiretto e diretto si svolge sotto la guida di un Tutor Coordinatore, selezionato 

dall’Istituzione accademica competente. 

4. Il tirocinio diretto si svolge presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in 

possesso di specifico accreditamento sotto la  guida di un  Tutor dei Tirocinanti, ossia di un docente 

con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle istituzioni scolastiche accreditate. 

5. Il Tutor Coordinatore convoca una riunione nella fase iniziale del percorso finalizzata a illustrare le 

modalità di svolgimento del tirocinio. 

6. Il  Tutor Coordinatore provvederà altresì all’assegnazione dei tirocinanti alle sedi di tirocinio 

tenendo conto, da un lato,  dei requisiti qualitativi garantiti dalla procedura di accreditamento e, 

dall’altro, dei bisogni formativi e delle esigenze logistiche del tirocinante. 

7. Qualora il tirocinante abbia un contratto a tempo indeterminato per altra classe di concorso ovvero 

un contratto a tempo determinato  annuale o fino al termine delle attività didattiche, gli è 

consentito richiedere di svolgere il tirocinio presso la scuola di servizio, previa verifica delle 

condizioni di fattibilità, quali, ad esempio, la presenza di docenti della stessa classe di concorso per 

la quale si intende conseguire l’abilitazione. L’USR dovrà comunque validare l’opportunità della 

concessione di tale deroga, attraverso la procedura descritta al successivo punto 9. 

8. Qualora le istituzioni scolastiche già accreditate non fossero sufficienti per ospitare tutti i tirocinanti 

di una o più classi di concorso, il Tutor Coordinatore provvederà a individuare ulteriori sedi 

disponibili, che saranno comunque oggetto di validazione da parte dell’USR, secondo la medesima 

procedura descritta di seguito.  

9. Per effettuare il tirocinio presso scuole non accreditate, qualora ricorrano i casi di cui ai precedenti 

punti 7 e 8, è necessario che il Tutor Coordinatore di riferimento presenti domanda, sottoscritta 

anche dal tirocinante interessato, al dirigente dell’Istituzione scolastica individuata, indicando le 

discipline, il periodo e le ore di effettuazione del tirocinio. Il dirigente scolastico individua uno o più 

docenti disponibili a svolgere il compito di tutor dei tirocinanti, acquisisce il loro curriculum e 

trasmette la domanda all’USR per la Liguria ai fini della valutazione della stessa. 

 

 Normativa di riferimento: DM 10 settembre 2010, n.249,in particolare gli  artt. 10, 11, 12, 15; DM 4 

aprile 2011, n. 139;DM 30 novembre 2012, n. 93. 


