Ministero Istruz ione Università e Ricerca
Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica e per la Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BOLOGNA

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE CONCERNENTE LA RIDUZIONE DEL CARICO
DIDATTICO PER GLI ALLIEVI DEI CORSI DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO
2014/2015
IL DIRETTORE
VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente: “Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 416, della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTO il D.M. 25 luglio 2013, n. 81 con il quale viene integrato il predetto D.M. 10 settembre
2010, n. 249;
VISTO il D.M. 15 maggio 2014, n. 312 recante la “Definizione delle modalità di svolgimento e
delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui
all’art.15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10
settembre 2010, n. 249;
VISTO il D.M. 20 giugno 2014, n. 487 concernente lo svolgimento dei corsi di tirocinio
formativo attivo;
VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione generale per il Personale Scolastico del 01
Ottobre 2014, n. 698 concernente “Istruzioni in merito alla procedura di iscrizione alle prove
scritte e orali e all'attivazione del II ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 10 settembre 2010, n. 249”;
VISTA la nota della Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 11020 del 1°.10.2014;
VISTA la nota della Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 20175 del 29.12.2014;
VISTE le Graduatorie Definitive per l’accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo attivati
presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna pubblicati in data 07/01/2015, prot. n. 129/A78;
CONSIDERATO che l’art. 15 del D.M. n. 249/2010 prevede il riconoscimento dei crediti
formativi per l’assolvimento delle attività previste dal Tirocinio Formativo Attivo, così come
specificato ed integrato dalle indicazioni fornite dalla Circolare del MIUR n. 549 del 28 febbraio
2013;
RITENUTO di dover impartire disposizioni in merito al predetto riconoscimento crediti;
DECRETA
Articolo 1) Le Aree di Attività, previste nei piani didattici dei corsi di TFA attivati presso
l’Accademia di Belle Arti di Bologna, che possono formare oggetto di riduzione del carico
didattico sono le seguenti:
A. Didattica Generale e Didattica Speciale (Area Comune) – 18 CFA
B. Didattiche disciplinari (laboratori e laboratori pedagogico-didattici) - 18 CFA
C. Tirocinio (diretto e indiretto) – 19 CFA.
Articolo 2) il riconoscimento di CFA relativo alla lettera A) del precedente articolo 1)
comporta sempre una proporzionale riduzione degli obblighi di frequenza, secondo quanto di
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seguito specificato:
A1 ABILITATI SSIS – COBASLID - PAS
Agli allievi in possesso dei titoli di studio SSIS – COBASLID - PAS sono riconosciuti i 9
CFA esplicitati nella seguente
INSEGNAMENTO
Didattica e pedagogia speciale (M-PED/03)
Didattica generale (M-PED/03)
Storia e diritto delle istituzioni scolastiche (M-PED/02)
Pedagogia sperimentale (M-PED/04)

CFA
3
2
2
2

ORE
18
12
12
12

A2 SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO
Agli allievi in possesso della specializzazione sul sostegno, a prescindere dall’area della
classe, sono riconosciuti i 6 CFA dedicati ai bisogni speciali esplicitati nella seguente
INSEGNAMENTO
Didattica e Pedagogia Speciale (M-PED/03)

CFA
6

ORE
36

A3 MASTER UNIVERSITARIO
Il possesso di un titolo di Master Universitario conseguito entro il 16.06.2014, nell’ambito
delle discipline di Scienze dell’Educazione a cui fanno riferimento gli insegnamenti previsti
nell’Area Comune, potrà essere valutato ed essere riconosciuto per un massimo di 3 CFA. Il
riconoscimento potrà essere cumulabile con quelli ottenuti per il titolo di Dottorato di
Ricerca.
A4 DOTTORATO DI RICERCA
Gli allievi in possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito entro il 16.06.2014, in una
delle discipline di Scienze dell’Educazione attinente ad ambiti culturali cui fanno riferimento
i settori scientifici disciplinari (ssd) ai quali sono ricondotti gli insegnamenti comuni, possono
ottenere il riconoscimento di un massimo di 6 CFA (ai sensi della Nota MIUR n. 549 del 28
febbraio 2013). Tali crediti non sono tuttavia cumulabili con eventuali crediti maturati in
riferimento all’art. 10 c. 13 del D.M. 249/2010 per l’area delle didattiche disciplinari.

Articolo 3) il riconoscimento di CFA relativo alla lettera B) del precedente articolo 1)
comporta sempre una proporzionale riduzione degli obblighi di frequenza, la somma dei CFA
riconosciuti per le Didattiche disciplinari (con laboratori e laboratori pedagogico-didattici),
può essere al massimo uguale a 12, pari a 2/3 di quelli totali previsti dal TFA per l’Area,
secondo quanto di seguito specificato:
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B1 SERVIZIO
Per gli allievi che hanno svolto servizio presso la scuola (maturato entro il 16.06.2014) nella
specifica classe di abilitazione o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella
classe di abilitazione (D.M. n. 249/2010 art. 15 co.13 lett.a) sono riconosciuti 9 CFA.
Il riconoscimento potrà essere distribuito in modo omogeneo tra i 18 CFA previsti
complessivamente dall’Area delle Didattiche disciplinari (con laboratori e laboratori pedagogicodidattici).
Conseguentemente, di norma, risulterà dimezzato il monte ore sul quale valutare gli obblighi di
frequenza. Il consiglio di TFA valuterà le differenti possibilità e adotterà i provvedimenti
conseguenti, dandone tempestiva comunicazione agli allievi. In via transitoria, in attesa della
costituzione dei consigli di TFA, la valutazione sarà effettuata dal Direttore dell’Accademia.
B2 ABILITATI SSIS – COBASLID - PAS
Gli insegnamenti, aventi contenuti analoghi a quelli previsti nel piano didattico del TFA, svolti e
valutati nel percorso SSIS – COBASLID - PAS saranno riconosciuti con la relativa votazione sulla
base delle carriere dei singoli interessati.
L’analogia sarà valutata dal Consiglio di TFA. In via transitoria, in attesa della costituzione dei
consigli di TFA, la valutazione sarà effettuata dal Direttore dell’Accademia.
Si evidenzia che questa tipologia di riconoscimento è cumulabile con quella derivante dal servizio
(paragrafo B1) fino ad un massimo di 12 CFA.
B3 MASTER UNIVERSITARIO
I titoli di Master Universitario conseguiti, aventi contenuti analoghi a quelli previsti nel piano
didattico del TFA, potranno essere sottoposti a valutazione per ulteriori riconoscimenti. L’analogia
sarà valutata dal Consiglio di TFA. Si evidenzia che questa tipologia di titolo può consentire il
riconoscimento massimo fino a 3CFA e tale riconoscimento è cumulabile con quella derivante dal
servizio (paragrafo B1) fino ad un massimo di 12 CFA.
B4 DOTTORATO DI RICERCA
Ai sensi della Nota MIUR n. 549 del 28 febbraio 2013, gli allievi in possesso del titolo di Dottore di
Ricerca, conseguito entro il 16.06.2014, in una delle discipline comprese nell’ambito della classe di
abilitazione del corso di TFA, possono ottenere il riconoscimento fino a un massimo di 6 CFA
nell’ambito della disciplina in cui hanno conseguito tale titolo.
Sulla base dello specifico corso di Dottorato di Ricerca, il Consiglio di TFA individuerà
l’insegnamento (o gli insegnamenti) oggetto di eventuale riconoscimento, oppure l’eventuale
riduzione della frequenza prevista per l’insegnamento per il quale dovrà comunque essere previsto
lo svolgimento di un esame.
Si evidenzia che questa tipologia di riconoscimento è cumulabile con quella derivante dal servizio
fino a un massimo di 12 CFA .

Articolo 4) il riconoscimento di CFA relativo alla lettera C) del precedente articolo 1),
genericamente inteso, non può superare nel complesso 10 CFA, suddivisi tra CFA per le attività
dirette e CFA per le attività indirette. Si precisa che, indipendentemente dall’entità dei
riconoscimenti, l’obbligo sulle attività di tirocinio è pari all’80% delle ore previste come rimanenti
sia sul diretto sia sull’indiretto, secondo quanto di seguito specificato:
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C1.1 TITOLI DI SERVIZIO
Il servizio maturato presso la scuola, prima della scadenza concorsuale TFA, in qualunque classe di
abilitazione secondo quanto previsto dall’art. 15, c.13 del D.M. 249/2010 consente il
riconoscimento dei CFA e la riduzione dello svolgimento delle attività di tirocinio diretto e
indiretto, ad esclusione di quelle dedicate alla disabilità, secondo quanto di seguito indicato:
Crediti per servizio nella scuola maturato entro il 16 giugno 2014.
Giorni di servizio
Tirocinio diretto
Tirocinio indiretto
pari o superiori a 360
pari o superiori a 180
pari o superiori a 90

2 CFA - 20 ore
1 CFA - 10 ore
--------

8 CFA – 80 ore
4 CFA - 40 ore
2 CFA - 20 ore

Per gli allievi che hanno maturato o stanno maturando giorni di servizio durante l’anno scolastico
2014-15 è previsto il riconoscimento di CFA per le attività di tirocinio, ad esclusione di quelle
dedicate alla disabilità. Il riconoscimento e la riduzione sono differenziati a seconda che il servizio
sia prestato nella specifica classe di abilitazione o in altra classe che comprenda gli insegnamenti
previsti nella classe di abilitazione oppure in altra classe di abilitazione.
Crediti per servizio nella scuola in corso di maturazione nell’a.s. 2014-2015
Giorni di servizio
Tirocinio diretto
Tirocinio indiretto
pari o superiori a 180
pari o superiori a 120
pari o superiori a 90
pari o superiori a 60
pari o superiori a 30

4 CFA - 40 ore
3 CFA - 30 ore
2 CFA - 20 ore
1 CFA - 10 ore
0,6 CFA – 6 ore

2 CFA - 20 ore
1 CFA - 10 ore
0,6 CFA – 6 ore
-----------

In ogni caso almeno il 50% del riconoscimento deve essere acquisito nella stessa classe di
abilitazione per la quale il corsista consegue l’abilitazione. Il resto può essere riconosciuto
anche se in altra classe purché essa comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di
abilitazione. Si precisa che il riconoscimento potrà avvenire solo al raggiungimento delle
soglie di giorni previsti nelle precedenti tabelle. Pertanto, qualora il servizio sia in corso di
svolgimento, l’allievo dovrà aver maturato il requisito entro e non oltre il 31.07.2015.

C1.2 ABILITATI SSIS - COBASLID
Le attività di tirocinio, ad esclusione di quelle dedicate alla disabilità, svolte e valutate nel
percorso SSIS e COBASLID, sono riconosciute sulla base delle carriere dei singoli interessati. Il
riconoscimento non può, comunque, superare quanto previsto per il servizio pari o superiore a 360
giorni.
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C.2. TIROCINIO A SCUOLA (DIRETTO E INDIRETTO) DEDICATO ALLA DISA
BILITA’
C2.1 SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO
Agli allievi in possesso della specializzazione sul sostegno, a prescindere dall’area della classe,
sono integralmente riconosciuti i 3 CFA – 30 ore del tirocinio dedicato alle disabilità specificati nei
piani di studio.
Per gli allievi in possesso della specializzazione sul sostegno conseguita in un grado scolastico
diverso da quello della classe di riferimento è previsto il riconoscimento di 1 CFA – 10 ore per il
solo tirocinio indiretto.
C2.2 SERVIZIO
Per gli allievi che hanno maturato o stanno maturando giorni di servizio durante l’anno scolastico
2014-15 come insegnanti di sostegno è previsto il riconoscimento di CFA esclusivamente per le
attività di tirocinio indiretto, secondo quanto riportato nella Tabella seguente:
Giorni di servizio

Tirocinio diretto

Tirocinio indiretto

n. giorni su posti di sostegno maggiori di 60

------

1 CFA - 10 ore

Articolo 5) la richiesta di riduzione del carico didattico dovrà essere inserita nella buchetta
adiacente la segreteria didattica dell’Accademia, o inviata tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.ababo.it, entro il 06/03/2015, utilizzando il modulo allegato al presente
provvedimento.
Prot. 1924/A78
Bologna, 25 febbraio 2015
Il Direttore
(Prof. Enrico Fornaroli)
(F.to Fornaroli)
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