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All’Università Suor Orsola Benincasa, 

In persona del Rettore pro tempore, Ill.mo Prof. Lucio d’Alessandro 

Corso Vittorio Emanuele n. 292  Napoli 

E p.c. 

USR Campania 

  

Oggetto: richiesta chiarimenti applicazione intesa prot. 39645 del 

30.11.2020 per i corsisti V ciclo T.F.A. sostegno. 

 

VISTO il D.M. del 30.09.2011, istitutivo dei corsi di specializzazione per le attività 

didattiche di sostegno agli alunni diversamente abili, che prevede, ai fini del 

conseguimento della specializzazione, un percorso da completare in non meno di 

8 mesi, di cui costituisce parte integrante lo svolgimento del tirocinio diretto 

presso gli Istituti accreditati, per la durata complessiva di 150 ore + 25 ore di 

rielaborazione con il docente Tutor da completare in non meno di 5 mesi dalla 

data della sottoscrizione del contratto; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l’Università 

Suor Orsola Benincasa di Napoli e l’Università di Salerno, con l’Intesa prot. 39645 

del 30.11.2020, hanno adottato il documento “Linee di indirizzo, proposte 

operative e buone pratiche da utilizzarsi gradualmente e in via sperimentale 

nell’ambito delle attività di tirocinio dei corsi di specializzazione per la formazione 

degli insegnanti di sostegno didattico agli alunni con disabilità” in cui si delinea 

un modello innovativo di tirocinio diretto, qualificato come Tirocinio Diretto 

Integrato; 
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VISTO che l’allegato tecnico delle Linee di indirizzo sopra indicate prevede, per lo 

svolgimento del modello sperimentale di tirocinio diretto, una durata di 70 ore, 

anziché 150, come previsto dal D.M. del 30.09.2011; 

CONSIDERATO che l’Università di Salerno, a quanto risulta alla scrivente OS, ha 

già applicato il modello sperimentale di tirocinio a tutti i corsisti del V ciclo del 

T.F.A. sostegno, sia ai soprannumerari, sia ai corsisti che usciranno vincitori 

dalla selezione in atto; 

CONSIDERATO che ad oggi codesta università non si è espressa in modo formale 

sulla questione, cioè sull’applicazione del suddetto modello ai corsisti del V ciclo 

del T.F.A. sostegno; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF, rappresentativa nel comparto 

istruzione, università e ricerca,  

invita e sollecita 

con immediatezza ed urgenza l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, 

firmataria del documento sopra menzionato, ad esprimersi sull’applicazione del 

suddetto modello ai corsisti del V ciclo del T.F.A. sostegno onde evitare di creare 

una evidente disparità di trattamento tra i soprannumerari che stanno 

attualmente seguendo il corso di specializzazione e i nuovi corsisti che si 

immatricoleranno a seguito di una selezione facilitata, nel senso che 

l’applicazione esclusivamente a questi ultimi del nuovo modello di tirocinio 

verrebbe ad integrare una palese violazione dell’art. 3 della Costituzione 

PRECISANDO CHE 

 La mancata risposta alla presente richiesta sarà intesa dalla scrivente come 

tacita ammissione della impossibilità di esaudire la richiesta. 

*** 
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Napoli, 16-1-2021 

     Presidente Regionale ANIEF Campania 

              f.to Prof. Stefano Cavallini 

 

cell: 3277970638 

mail: campania@anief.net 

PEC: campania@pec.anief.net 
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