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CORSI DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) 
AVVISO DI RICHIESTA RICONOSCIMENTO 

AL FINE DELLA RIDUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU) 
PER I CANDIDATI AMMESSI AI CORSI DI TFA 

 
 

Riconoscimento attività di tirocinio 

Tutti i candidati (vincitori e soprannumerari) che, entro la data di scadenza delle immatricolazioni 
TFA (22 gennaio 2015), abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nelle istituzioni del 
sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso 
che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe prescelta, autocertificando il proprio servizio 
possono beneficiare delle riduzioni, previste dal DM 249/2010, all’art. 15, comma 13, lettera a). 
Il servizio prestato dai candidati ai corsi di TFA per almeno 360 giorni, vale a coprire: 
- 10 dei crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, lettera b) (tirocinio indiretto e diretto di 
475 ore, pari a 19 crediti formativi)  
- 9 dei crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, lettere c) (insegnamenti di didattiche 
disciplinari) e d) (laboratori pedagogico-didattici).  
 
 
Riconoscimento attività didattiche 

Coloro che hanno partecipato a precedenti corsi PAS, TFA o SSIS (sia conseguendo una 
abilitazione in classe diversa da quella per la quale ora ci si iscrive al TFA, sia avendo sospeso la 
frequenza) possono beneficiare di una riduzione delle attività previste dal TFA sia per le discipline 
dell’area pedagogica che per la parte relativa alle Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori 
pedagogico-didattici.  
 
 
Ulteriore riconoscimento di crediti 

Ulteriori crediti possono essere riconosciuti a seguito di una valutazione della corrispondenza tra 
altri titoli di studio di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari (ad esempio Dottorati e 
Master) strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione e i contenuti 
specifici del corso. 
 
 
Procedura di richiesta riconoscimento CFU 

La richiesta di riduzione dei crediti deve essere effettuata utilizzando esclusivamente il 
modulo allegato al presente documento, unitamente alla copia di un documento di identità. Il 
modulo di autocertificazione dovrà pervenire, secondo una delle sotto evidenziate modalità, entro 
il giorno 2 febbraio 2015:  

• consegna allo sportello della Ripartizione Corsi dell’Area Sanitaria e Formazione Post 
Lauream – Servizio Formazione Insegnanti, Edificio centrale, P.le Europa 1, ala destra, piano 
terra, negli orari di apertura (vedi indicazioni orario sportello a fine avviso) 

• trasmissione tramite posta registrata, che permetta cioè la tracciabilità (ad esempio tramite 
Vettori di servizio spedizione celere con l’attestazione di avvenuto riscontro di consegna) al 
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seguente indirizzo (da indicare chiaramente sulla busta): Università degli Studi di Trieste - 
Ripartizione Corsi dell'Area Sanitaria e Formazione Post-Lauream - Servizio Formazione 
Insegnanti - P.le Europa, 1 - 34127 Trieste – Richiesta riconoscimento crediti TFA – Classe 
_______. Esclusivamente nel caso di invio tramite Corriere o altro Vettore postale, la 
domanda deve essere consegnata al Servizio Postale dell’Ateneo nei giorni feriali da Lunedì a 
Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

• tramite fax al numero 040/558.3100 
 
Nel caso di invio postale fa fede la data di ricevimento e NON quella di spedizione. 
L’Università degli Studi di Trieste declina ogni responsabilità relativamente a ritardi dovuti a 
disguidi postali. 

 

 
Orario Sportello Corsi Post Lauream Informazioni 

 
Martedì, mercoledì e giovedì:  
dalle 9.00 ad esaurimento prenotazioni; 
Lunedì: dalle 15.15 a esaurimento prenotazioni 

Per accedere agli sportelli, munirsi di biglietto di 
prenotazione da ritirare presso i distributori 
automatici in orario 8:30-10:30 per la mattina e 
14:45-15:45 per il pomeriggio.  

VENERDÌ CHIUSO 

Sede:  
Piazzale Europa n. 1, Trieste, ala destra, piano terra 

 

 
Telefono: +39 040 558 3101   
orario telefonico: 
dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì 
 
Fax +39 040 5583100  
 
PEC didattica@pec.units.it  
e-mail 
formazioneinsegnanti@amm.univ.trieste.it 
 
Sito della Formazione Insegnanti: 
http://www2.units.it/dida/formazioneinsegnanti/ 

 
Si rammenta che non verranno date risposte a richieste di informazioni già reperibili sul sito 
web dell'Ateneo. 
Non si accettano utenti fuori orario e sprovvisti del numero di prenotazione 
 
 
 

La Segreteria 
 
 
Trieste, 26 gennaio 2015 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
AL FINE DELLA RICHIESTA DI RIDUZIONE DEI CREDITI 

 (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ ( ____ ) il ______________________ 

residente in via _______________________________________ Comune _____________________ (____) 

telefono ____________________ cell _______________________email ____________________________ 

classe di abilitazione _________ dei corsi di TFA II ciclo presso l’Università degli Studi di Trieste - anno 

accademico 2014/15,  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 

del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità, ai fini della riduzione dei Crediti Formativi 
Universitari (CFU) delle attività del TFA 

DICHIARA 
 

che, entro il 22 gennaio 2015, data di scadenza delle immatricolazioni TFA, 

aveva prestato almeno 360 giorni di servizio, come di seguito indicato 

 
Indicare il servizio prestato esclusivamente entro il 22 GENNAIO 2015 (non indicare il servizio prestato 
successivamente a tale data) nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di 
concorso o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre. Il 
servizio prestato per UN PERIODO TOTALE INFERIORE A 360 GIORNI NON DEVE ESSERE 
INDICATO. I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in classi di concorso differenti, 
dovranno essere conteggiati una sola volta. 

 

 

dal ____________ al ___________ per totali giorni _______ (indicare il numero dei giorni di effettivo servizio) 

nella classe di concorso _______ Scuola/Istituto _______________________________________________ 

via ___________________________________________ CAP e città ______________________________ 

 

 

dal ____________ al ___________ per totali giorni _______ (indicare il numero dei giorni di effettivo servizio) 

nella classe di concorso _______ Scuola/Istituto _______________________________________________ 

via ___________________________________________ CAP e città ______________________________ 
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dal ____________ al ___________ per totali giorni _______ (indicare il numero dei giorni di effettivo servizio) 

nella classe di concorso _______ Scuola/Istituto _______________________________________________ 

via ___________________________________________ CAP e città ______________________________ 

 

 

dal ____________ al ___________ per totali giorni _______ (indicare il numero dei giorni di effettivo servizio) 

nella classe di concorso _______ Scuola/Istituto _______________________________________________ 

via ___________________________________________ CAP e città ______________________________ 

 

 

dal ____________ al ___________ per totali giorni _______ (indicare il numero dei giorni di effettivo servizio) 

nella classe di concorso _______ Scuola/Istituto _______________________________________________ 

via ___________________________________________ CAP e città ______________________________ 

 

 

dal ____________ al ___________ per totali giorni _______ (indicare il numero dei giorni di effettivo servizio) 

nella classe di concorso _______ Scuola/Istituto _______________________________________________ 

via ___________________________________________ CAP e città ______________________________ 

 

 

dal ____________ al ___________ per totali giorni _______ (indicare il numero dei giorni di effettivo servizio) 

nella classe di concorso _______ Scuola/Istituto _______________________________________________ 

via ___________________________________________ CAP e città ______________________________ 

 

 

dal ____________ al ___________ per totali giorni _______ (indicare il numero dei giorni di effettivo servizio) 

nella classe di concorso _______ Scuola/Istituto _______________________________________________ 

via ___________________________________________ CAP e città ______________________________ 
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Dichiara di prestare tuttora servizio presso la seguente struttura: 

 

 

dal __________________________________________ nella classe di concorso _____________________ 

Scuola/Istituto __________________________________________________________________________ 

via _____________________________________________ CAP e città ____________________________ 

Il sottoscritto dichiara: 

Di aver svolto le seguenti attività presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 

dell’Università di ___________________________ negli a.a. _____________________ nella/e seguente/i 

classe/i di abilitazione __________________________: 

Insegnamenti N. ORE e/o 
CFU 

SSD VOTO FINALE 
(per le attività 

che lo 
prevedevano) 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Di aver concluso le specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l’integrazione 

scolastica degli alunni in situazione di handicap presso l’Università di ______________________________ 

in data ______________________ 
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Il sottoscritto dichiara inoltre: 

Di aver frequentato il corso TFA nella seguente classe di abilitazione _______________________ presso 

l’Università di ______________________________________________ - A.A. ____________________ 

Di aver frequentato il corso PAS nella seguente classe di abilitazione _______________________ presso 

l’Università di ______________________________________________- A.A. ____________________ 

Svolgendo le seguenti attività (NELLA COLONNA “Corso PAS o TFA” SPECIFICARE IL CORSO): 

 
Attività/insegnamenti portate a termine con 

valutazione finale 

Corso 
PAS o 
TFA 

CFU SSD VOTO 
FINALE 

(per le attività 
che lo 

prevedevano) 
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Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il seguente titolo di Dottore di Ricerca in ambito inerente agli 
specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 

 

 

 

 

Insegnamenti CFU SSD VOTO 
FINALE 

(per le attività 
che lo 

prevedevano) 
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Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il seguente titolo di Master in ambito inerente agli specifici 
contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 

 

 

 

 

Insegnamenti CFU SSD VOTO 
FINALE 

(per le attività 
che lo 

prevedevano) 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

Trieste, ________________ 

 

__________________________________ 

FIRMA DELL’INTERESSATO/A 

 

IMPORTANTE: Alla dichiarazione SOTTOSCRITTA deve essere allegata fotocopia fronte e 

retro del documento di identità 

 


