
FAQ TIROCINIO 

Corso di Specializzazione per le attività di sostegno 7ma edizione 

  

 

Quanto dura il Tirocinio? 

Il totale delle ore di Tirocinio è 300, esse vengono così suddivise: 

·       Tirocinio Diretto: 150 ore (da effettuarsi a scuola). 

·       Tirocinio Indiretto: 50 ore di rielaborazione con il Tutor Coordinatore (da effettuarsi 
in Università) + 25 ore di rielaborazione con il Tutor dei Tirocinanti (da effettuarsi a 
scuola). 

Il Tirocinio da effettuare a scuola è da espletarsi in non meno di 5 mesi. 

  

Dove posso svolgere il Tirocinio? 

Il tirocinio diretto deve essere svolto presso un Istituto Scolastico accreditato (ai sensi dell’art. 
12 del DM 249/2010 e del DM n. 93 del 30 novembre 2012) presso l’Ufficio scolastico della 
Regione in cui ha sede la scuola (controllare gli elenchi predisposti dall’Ufficio Scolastico 
Regionale, oppure chiedere al Dirigente Scolastico), salvo per le scuole sedi di servizio. 

L’Istituto Scolastico scelto deve essere convenzionato con l'Università degli Studi del Molise. 
Se la scuola non è convenzionata è possibile procedere con la richiesta di convenzione. Verrà 
pubblicato un elenco delle scuole già convenzionate il che non significa però che dette scuole 
siano anche accreditate; è quindi fondamentale verificare che l’Istituto scelto sia accreditato ai 
sensi dell’art. 12 del DM 249/2010 e del DM n. 93 del 30 novembre 2012 presso l’Ufficio 
scolastico della Regione in cui ha sede la scuola. 

È necessario svolgere il Tirocinio nell’ordine scolastico in cui si intende ottenere l’abilitazione 
e in un contesto classe in cui siano presenti alunni con disabilità, anche all’interno della scuola 
dove si presta servizio, purché le attività siano svolte al di fuori dell’orario di servizio e purché 
sia presente un Tutor dei Tirocinanti con le caratteristiche previste dal Decreto. 

  

Posso svolgere il Tirocinio nella scuola in cui presto servizio? 

Esiste la possibilità di effettuare il Tirocinio presso l’istituzione scolastica in cui si presta 
servizio, anche se non ricompresa nell’elenco delle scuole accreditate purché dello stesso grado 



di scuola per il quale si sta frequentando il corso sostegno e previa presenza del Tutor dei 
Tirocinanti che deve avere le competenze previste. 

  

C'è un limite di ore settimanali per il Tirocinio (monte ore massimo/minimo)? 

No. Si precisa tuttavia che le ore di Tirocinio devono essere dilazionate nell'arco di non meno 
di 5 mesi. 

  

Quali sono le attività che possono essere riconosciute per il Tirocinio diretto? 

Tutte le attività riconoscibili sono presenti nel documento del progetto formativo. Per 
l'interpretazione di eventuali casi dubbi consigliamo di rifarsi a ciò che le indicheranno il 
Dirigente Scolastico e il Tutor dei Tirocinanti. Ricordiamo, in ogni caso, che il tirocinio è 
un'attività lavorativa con finalità formativa, quindi le attività devono essere coerenti con questa 
finalità. 

  

Che requisiti deve avere il Tutor dei Tirocinanti? 

Il D.M. 30 settembre 2011 prevede che "Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra 
coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È 
individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non 
meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate: 

-        docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività 
di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; 

-        docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività 
di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità 
di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo)". 

  

Chi firma il registro di Tirocinio? 

Il registro va sempre firmato dal Tutor dei Tirocinanti che vi segue per tutta la durata del 
progetto formativo. Se necessario, potrà riportare accanto anche la firma del docente presente 
in quel momento in aula. 

  



È possibile svolgere il tirocinio in assenza del Tutor dei Tirocinanti in classe, ma in 
presenza dell'alunno disabile? 

Non vi sono norme che vietano la permanenza in classe del tirocinante anche in assenza del 
Tutor dei Tirocinanti purché l'attività svolta in quel momento sia coerente con il progetto 
formativo. Rimane che le ore vanno comunque attestate sul libretto di tirocinio con firma del 
Tutor dei Tirocinanti. 

  

Se il Tutor dei Tirocinanti si assenta per malattia, posso svolgere il Tirocinio? 

Si, non vi sono motivi che lo vietino. In tal caso, tuttavia, è necessario l'accordo del Tutor dei 
Tirocinanti con il Dirigente Scolastico e con un altro docente che certifichino la presenza del 
tirocinante e il regolare svolgimento delle attività. A fronte di tale documentazione il Tutor dei 
Tirocinanti potrà apporre la propria firma in quelle giornate sul libretto di tirocinio. In caso di 
assenza prolungata del Tutor dei Tirocinanti sarebbe tuttavia consigliabile individuare un 
nuovo Tutor dei Tirocinanti, in accordo con il Dirigente Scolastico. 

  

È possibile usufruire di riduzioni se si presta già servizio sul sostegno? 

No. Il D.M. 30 settembre 2011 esclude categoricamente il riconoscimento dei crediti (e quindi 
anche dei CFU attribuiti con il tirocinio). 

 

E' possibile utilizzare le 150 ore per il diritto allo studio per effettuare il tirocinio diretto? 

E' possibile fruire delle ore studio per effettuare il tirocinio (in quanto il tirocinio diretto rientra 
nel percorso formativo). Potrà però essere necessario fornire al proprio datore di lavoro una 
documentazione giustificativa che dovrà essere rilasciata dall’istituto scolastico ove si svolge 
il tirocinio. 

  

Si può svolgere il Tirocinio contemporaneamente in due scuole accreditate dal momento 
che presto servizio in entrambe? 

No. La Convenzione deve essere stipulata con un solo Istituto Scolastico. 

 


