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Ministero dell’ Università e della Ricerca
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Al Coordinatore Commissione CRUI
“Formazione iniziale insegnanti”
Prof. Pierpaolo LIMONE
segreteria.crui@pec.it
Oggetto: Modalità di erogazione dei corsi del VII ciclo TFA sostegno – proposte CRUI
Con la nota prot. 001-620-GEN/2022 del 9 giugno 2022, codesta Conferenza riferisce della
posizione assunta dall’Assemblea dei Direttori dei Corsi di specializzazione sul sostegno nella
riunione del 29 aprile 2022, chiedendo alla scrivete Direzione generale di valutare le seguenti
istanze in merito alle modalità di svolgimento dei corsi in oggetto:
1. alla luce delle esperienze dei 6 cicli del corso già ultimati di poter permettere agli
Atenei di accordare agli iscritti una percentuale di assenze leggermente superiore a
quella prevista gli scorsi anni, adottando opportune modalità didattiche compensative;
2. di consentire agli atenei di applicare tale flessibilità anche alle ore di laboratorio e di
tirocinio indiretto, fermo restando il recupero delle assenze decise dagli Atenei con
opportune modalità;
3. di consentire agli Atenei di erogare parte delle ore dei tirocini indiretti dedicati alle
TIC, (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), previste dal piano studi,
adottando tecniche di didattica a distanza).
In premessa alle suddette istanze si rassicura sull’impegno dello scrivente Ministero in
ordine alla finalità che per il VII ciclo le lezioni, i laboratori e il tirocinio vengano erogati in
presenza come previsto dal DM del 30 settembre 2011.
Al riguardo si evidenzia la necessità che, in considerazione dell’attuale periodo postpandemico in cui è comunque previsto il permanere di misure anticontagio, le ipotesi operative
proposte risultino coerenti con i principi dell’autonomia universitaria (nella fattispecie di quella
organizzativa) onde coniugare la qualità dell’offerta formativa con la salute pubblica.
Si precisa, infine, che tali modalità devo riguardare esclusivamente il ciclo in oggetto, a
condizione che sia assicurato lo svolgimento del numero totale di ore e l’acquisizione dei CFU
previsti ex lege.
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