
 
Esoneri e riduzioni  
 
Qualsiasi richiesta di esonero dal tirocinio va effettuata su carta semplice e indirizzata al 
Presidente del CAD, Prof. Marco Antonio Arcangeli, corredata da un attestato o certificato di  
servizio rilasciato dalla  Scuola  in  cui  si  svolge  il  servizio. 
La domanda va consegnata all’Ufficio del Tirocinio o all’indirizzo di posta elettronica 
tutor.primaria@strutture.univaq.it ovvero inviata  per  posta  al  seguente  indirizzo:  Tutor  del 
 Tirocinio – Dipartimento di Scienze Umane  –Scienze della  Formazione  Primaria,  IV piano,  
stanza n. 432, Viale Nizza, 67100, L’Aquila (AQ). 
 
ESONERO TOTALE DAL TIROCINIO DIRETTO E INDIRETTO:  
Sono esonerati dal tirocinio diretto e indiretto gli insegnanti con contratto a tempo 
indeterminato in servizio nelle scuole statali e paritarie dell’infanzia e primaria; i medesimi 
dovranno comunque concordare con il proprio tutor le modalità per la stesura  della  Relazione 
 finale  di  Tirocinio  che  si discute congiuntamente alla Tesi di Laurea. 
 
ESONERO DAL TIROCINIO DIRETTO 
Gli insegnanti con incarico a tempo determinato, che raggiungono nell’anno scolastico 180 
giorni di servizio  sia nella scuola dell’infanzia che nella scuola primaria, statale o paritaria, 
compresi coloro che hanno l’incarico presso una sezione primavera, sono esonerati dal 
tirocinio diretto, ma dovranno effettuare tutte le ore di tirocinio indiretto. 
 
Gli insegnanti con supplenze brevi, al termine dell’anno scolastico, potranno richiedere il 
riconoscimento dei giorni di supplenza come tirocinio diretto in base alle tabelle di 
conversione di seguito riportate. 
 
 II E III ANNUALITA’ 
 

  
  
IV ANNUALITA’ 
  

Giorni di supplenza 
da...a ... 

Ore di tirocinio 
diretto riconosciute 

  Giorni di supplenza 
da...a... 

Ore di tirocinio 
diretto riconosciute 

0-14 0   105-119 29 

15-29 4   120-134 33 

30-44 8   135-149 38 

45-59 13   150-164 42 

60-74 17   165-179 46 

75-89 21   180-…. 50 

90-104 25       
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V ANNUALITA’ 
  

  
RIDUZIONE MONTE ORE DEL TIROCINIO DIRETTO 
Asilo nido, Sezione Primavera, Scuola dell’infanzia: 
Gli Educatori, gli Assistenti educativi, gli Assistenti  agli alunni disabili, che raggiungono 180 
giorni di servizio nell’anno scolastico,  dovranno effettuare il 70% delle ore di tirocinio diretto 
secondo la seguente ripartizione: 

- II e III anno: 35 ore  di cui 10 (0.4 CFU) all’infanzia e 25 (1 CFU) alla primaria  
- IV anno 52,5 ore di cui 15 (0.6 CFU) all’infanzia e 37,5 (1.5 CFU) alla primaria  
- V anno 87,5 ore di cui 25 (1 CFU) all’infanzia e 62,5 (2.5 CFU) alla primaria 

 
 
Scuola Primaria: 
Gli Educatori, gli Assistenti educativi, gli Assistenti  agli alunni disabili, gli Assistenti nel 
doposcuola, gli Educatori museali, gli Educatori musicali e gli Psicomotricisti, che raggiungono 
180 giorni di servizio nell’anno scolastico, dovranno effettuare il 70% delle ore di tirocinio 
diretto secondo la seguente ripartizione: 

Giorni di 
supplenza 

Ore di tirocinio 
diretto 
riconosciute 

  Giorni di 
supplenza 

Ore di tirocinio 
diretto 
riconosciute 

0-14 0   105-119 44 

15-29 6   120-134 50 

30-44 13   135-149 56 

45-59 19   150-164 63 

60-74 25   165-179 69 

75-89 31   180-…. 75 

90-104 38       

Giorni di 
supplenza 

Ore di tirocinio 
diretto 
riconosciute 

  Giorni di 
supplenza 

Ore di tirocinio 
diretto 
riconosciute 

0-14 0   105-119 73 

15-29 10   120-134 83 

30-44 21   135-149 94 

45-59 31   150-164 104 

60-74 42   165-179 115 

75-89 52   180-…. 125 

90-104 63       



- II e III anno: 35 ore  di cui 10  (0.4 CFU) alla primaria e 25 (1 CFU)  all’infanzia 
- IV anno 52,5 ore di cui 15 (0.6 CFU) alla primaria e 37,5 (1.5 CFU)  all’infanzia 
- V anno 87,5 ore di cui 25 (1 CFU) alla primaria e 62,5 (2.5 CFU) all’infanzia 

 
N.B: Gli studenti di cui sopra hanno solo la riduzione del tirocinio diretto, ma non hanno 
alcuna riduzione del tirocinio indiretto. Pertanto dovranno partecipare agli incontri di report 
 


