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RICONOSCIMENTO     SUPPLENZE  

Gli     insegnanti     con     supplenze     brevi  , al termine dell’anno scolastico, potranno richiedere il 
riconoscimento dei giorni di supplenza come tirocinio diretto.
A tal fine, dal sito La     valigetta     del     tirocinante  , sono scaricabili i seguenti modelli in formato 
editabile:
1_ domanda per la richiesta del riconoscimento; 
2_ autocertificazione dei servizi .

Modalità     di     compilazione  
1_ domanda     di     richiesta     del     riconoscimento  :

a) riempire la parte anagrafica con tutte le notizie richieste;
b) dichiarare il totale dei giorni di supplenze effettuate complessivamente in tutte le scuole

dove avete prestato servizio e indicare affianco le relative ore da riconoscere. In allegato ci
sono le tabelle di  corrispondenza giorni  di  supplenza /ore di  riconoscimento( tratte da
Regolamento del Tirocinio).

c) La scheda è unica e si presenta in un’unica soluzione alla fine dell’anno scolastico 2020/21.

2_ autocertificazione     dei     servizi  :
a) riempire la parte anagrafica con tutte le notizie richieste;
b) nella tabella per ciascuna     riga   va indicato la scuola dove si effettua la supplenza; se 

la scuola è statale o paritaria; il periodo; il totale dei giorni;
c) alla fine della tabella indicare separatamente la somma complessiva delle supplenze 

prestate nella scuola dell’infanzia, e la somma complessiva delle supplenze prestate 
nella scuola primaria (si cumulano i servizi prestati nella statale con quelli prestati nella 
paritaria per ogni tipologia di qualifica doc. infanzia/doc. primaria).

d) Allegare una fotocopia della carta d’identità.

Invio

Inviare all’indirizzo email fiorella.tortiello@univaq.it: 
1_ domanda per la richiesta del riconoscimento;
2_ autocertificazione dei servizi ; 
3_ fotocopia della carta 
d’identità.
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RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEI GIORNI DI SUPPLENZA, PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

E PRIMARIA, COME ORE DI TIROCINIO DIRETTO

NOME:                                   

COGNOME:                                 

MATRICOLA:                                 

TUTOR UNIVERSITARIO:                                   

Il/La sottoscritto/a                                                               , matr.          , iscritto/a al        anno di Scienze della

Formazione Primaria presso l’Università degli studi dell’Aquila.

CHIEDE

il riconoscimento delle supplenze brevi come ore di tirocinio diretto:

Ordine di scuola Tot. gg. Tot. ore da riconoscere

(a cura del tirocinante)1

Tot. ore riconosciute

(riservato all’ufficio tutor)

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Si allegano:

 dichiarazione sostitutiva del certificato di servizio

 documento di riconoscimento

Data 

Firma

1Per la conversione dei giorni di supplenza in ore di tirocinio, è necessario fare riferimento all’allegato 1 oppure al 
Regolamento di tirocinio.
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Allegato 1

TABELLA DI CONVERSIONE DEI GIORNI DI SUPPLENZA IN ORE DI TIROCINIO DIRETTO

II E III 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

IV ANNUALITA’

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
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V ANNUALITA’

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
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