Riconoscimenti – procedure

Riconoscimenti dell'attività lavorativa degli studenti
Agli studenti lavoratori in ambito educativo (es. docenti, assistenti ad personam nelle scuole,
educatori nei nidi e nelle scuole, …) con incarico per l’anno scolastico in corso non inferiore a 12 ore
settimanali e almeno fino a giugno è riconosciuta la riduzione del 20% delle ore di tirocinio diretto.
Chi fosse in possesso di contratto o incarico con scadenza anteriore a giugno può, in via transitoria e
con l’obbligo di perfezionare appena possibile la documentazione, consegnare autocertificazione
relativa alla durata dell’incarico o impegno di assunzione redatto dal datore di lavoro.
Per il riconoscimento della propria attività lavorativa sarà necessario inviare una mail al proprio tutor
coordinatore all’ ufficio tirocini (tirocini.primaria@unimib.it ) allegando i allegando i seguenti
documenti:
- Domanda Riconoscimento
- Contratto o documentazione dell’incarico comprovante la situazione in essere.
Il termine per la richiesta di riconoscimento dell’attività lavorativa, per questo anno accademico, è
fissata al 31 ottobre 2021.
Esonero dell'attività di tirocinio diretto
Gli studenti assunti in qualità di docenti su posto comune o di sostegno, con contratto a tempo
indeterminato nella scuola statale o paritaria, hanno diritto all’esonero totale dalle attività di Tirocinio
Diretto per l’ordine di scuola nel quale insegnano.
Nell’altro ordine di scuola avranno un riconoscimento del 20% del Tirocinio Diretto.
Per ottenere il riconoscimento dell’attività lavorativa si faccia riferimento al paragrafo precedente.
Per ottenere l’esonero sarà necessario inviare una mail all’Ufficio Tirocini
(tirocini.primaria@unimib.it ) e al proprio tutor coordinatore allegando i seguenti documenti:





Domanda Esonero
Contratto comprovante la situazione in essere (non necessario per gli studenti che hanno già
consegnato il contratto negli anni precedenti)
dichiarazione di parità della scuola (nel caso di scuola paritaria)
copia del diploma di maturità magistrale

Gli studenti esonerati dal tirocinio diretto dovranno comunque partecipare a tutti gli incontri di gruppo
e alle altre attività di tirocinio indiretto che restano obbligatorie.
Il termine per la richiesta di esonero dell’attività di tirocinio diretto, per questo anno accademico, è
fissata al 31 ottobre 2021.

Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre 2021.

