
 

 

 

Corso di Laurea in  
Scienze Della Formazione Primaria  

(Lm 85-Bis)  

 

 

GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
PER LA DISPENSA/RIDUZIONE DEL TIROCINIO 

A.A. 2015-2016 
 
 

1. A cosa serve la domanda di DISPENSA/RIDUZIONE del tirocinio? 
 

Il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria prevede dall’a.a. 2015/16 600 ore 
di tirocinio, di cui 400 di tirocinio diretto, da svolgere presso una Istituzione Scolastica 
convenzionata con l' Ateneo, e 200 di tirocinio indiretto e riflessivo, da svolgere presso il 
Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia.   

Il tirocinio diretto sarà così suddiviso: 70 ore al secondo anno; 85 al terzo anno; 100 al 
quarto anno; 145 al quinto anno.  

Il tirocinio indiretto sarà così suddiviso: 30 ore al secondo anno; 40 ore al terzo anno; 50 
ore al quarto anno; 80 al quinto anno.  

Il tirocinio indiretto e riflessivo sarà svolto sotto la guida dei Tutor Coordinatori, che hanno 
il compito di condurre gruppi di studenti e sostenere il loro percorso formativo. La loro 
funzione sarà di accoglienza, di accompagnamento individuale e di supervisione 
dell'attività svolta nelle scuole, nonché di revisione della relazione finale che verrà 
presentata e discussa in Commissione di tesi di laurea 

La domanda permette di chiedere la dispensa del tirocinio diretto solo per II, III e IV anno 
di corso; non è mai prevista la riduzione di tirocinio indiretto.  

2. Chi può fare domanda? 
 

Possono fare domanda: 
 tutti gli studenti che si iscrivono al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria 
 tutti gli studenti che chiedono il passaggio/trasferimento da un altro Corso di Laurea 
 
 
3. Quando si presenta la domanda? 

 
La domanda va presentata al momento dell’immatricolazione e comunque non oltre i 
termini previsti per l’immatricolazione al Corso di Laurea secondo le modalità indicate con 
la pubblicazione della graduatoria. 
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4. Quali attività di insegnamento vengono riconosciute ai fini della 

dispensa/riduzione? A quale riduzione danno diritto? 
 

Le attività di insegnamento  riconosciute sono: 

A) servizio prestato in qualità di docente a tempo determinato/indeterminato nella 
scuola dell'infanzia/primaria su posto comune - anche L2 - e/o di sostegno; (servizi 
non inferiori al part-time di 12h/sett o 12,30 h/sett), si ha diritto alla dispensa di:  

 II anno tirocinio diretto pari a 70 ore (3 cfu) per 180 gg continuativi ad anno 
scolastico 

 III anno tirocinio diretto pari a 85 ore (3 cfu) per ulteriori 180 gg continuativi ad anno 
scolastico  

 
B) servizio prestato in qualità di docente di religione a tempo 
determinato/indeterminato nella scuola dell'infanzia/primaria, si ha diritto alla 
riduzione di: 

Riconoscimento del tirocinio diretto del II anno sull’ordine di scuola presso cui si sono 
prestati 180gg continuativi di servizio ad anno scolastico;  

C) Svolgimento di almeno 200 ore di attività di tirocinio nella scuola 
dell'infanzia/primaria per i corsi polivalenti di specializzazione per il sostegno o nei 
Corsi di Laurea in Scienze dell'Educazione, Scienze dell'Infanzia, Psicologia si ha 
diritto alla riduzione di:  

25 ore di tirocinio diretto del II anno (1 cfu) con integrazione delle restanti 45 ore (2 cfu) 

D) Svolgimento di attività di servizio civile con mansioni educative, interamente 
prestato nella scuola dell'infanzia/primaria, si ha diritto alla riduzione di: 

25 ore di tirocinio diretto del II anno (1 cfu)  riconosciuto nell’indirizzo presso il quale si è 
svolto il servizio, con integrazione delle restanti 45 ore (2 cfu) 

E) Attività di insegnamento prestato in scuole paritarie (vedi criteri lettera A) 
 
Il servizio prestato viene riconosciuto esclusivamente se il contratto di assunzione fa 
esplicito riferimento a: 

 Contratto FISM – Area del personale educativo e docente per i servizi all’infanzia, 
LIVELLO 6 (sei) 

 Contratto AGIDAE – Area seconda (servizi formativi e educativi), LIVELLO 4 
(quattro)  

 Contratto ANINSEI – Area seconda, servizi di istruzione, di formazione ed 
educazione, LIVELLO 4 e 5 (quattro e cinque) 
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5. A chi si presenta la domanda? Cosa allegare? 

 
Lo studente deve presentare la domanda alla Segreteria Didattica, (via Laura 48, II piano, 
50121 Firenze) personalmente o con raccomandata entro e non oltre il 31/12/2015. La 
domanda, scaricabile al sito (http://www.formazioneprimaria.unifi.it/vp-12-per-
iscriversi.html) deve essere compilata in tutte le sue parti e riportare allegata la  
documentazione delle attività di cui chiede riconoscimento e cioè, per i servizi di tipo: 
 

A), B) ed E) copia del/i contratto/i di assunzione e certificazione (o autocertificazione in 
caso di scuola statale) dello svolgimento effettivo del servizio 
 
C) e D) certificazione comprovante l’avvenuto svolgimento del tirocinio o del servizio 
civile,  all’interno della scuola infanzia/primaria rilasciato dalla scuola ospitante 
 

Non saranno accettate altre modalità ed altri tempi di consegna. 
 
6. Qual è l'iter di approvazione della domanda? 

 
 la domanda viene esaminata dalla Commissione Riconoscimento Crediti che provvede 

a formulare una ipotesi di riconoscimento, sulla base di criteri indicati 
 

 tale proposta viene pubblicata su sito del Corso di Laurea alla voce “per iscriversi” e lo 
studente ha 15 giorni dalla data di pubblicazione per presentare ricorso per lettera 
avverso al riconoscimento; 

 le pratiche vengono presentate al primo consiglio utile del Corso di Laurea, che 
delibera in merito. L’esito ultima della delibera sarà pubblicato sul sito del Corso di 
Laurea; lo studente potrà  richiederne copia producendo una marca da bollo da 16 
euro. Da questo momento non potrà più fare ricorso. 
 


