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Alle docenti: Picciolo Irene 

Cincotta Tiziana  

         Sito Web – Amministrazione trasparente 

                              Registro ArgoNEXT 

                            Fascicolo personale 

 

 

 

Oggetto:Decreto di nomina Tutor tirocinante TFA sostegno scuola primaria a.s. 2020/2021. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il Regolamento dell’autonomia D.P.r. 275/99 e s.m.i.; 

Visto  l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.M. del 30 settembre 2011 che indica le modalità per lo svolgimento dei corsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai 

sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249; 

Vista  la richiesta presentata dalla docente Cincotta Tiziana di potere svolgere il Tirocinio  

del V ciclo Sostegno  scuola primaria presso questa Istituzione Scolastica; 

Vista  la disponibilità della docente di sostegno di scuola primaria Picciolo Irene; 

Visto il decreto USR Sicilia prot. N. 8686 del 15.04.2021 con il quale sono stati  pubblicati 

gli elenchi definitivi delle Istituzioni Scolastiche accreditate  per lo svolgimento del 

tirocinio sostegno scuola primaria; 

Considerato  che la docente Cincotta Tiziana,  nel corrente anno scolastico,  risulta prestare 

servizio come docente di sostegno scuola primaria plesso scolastico “Piaggia”; 

Vista la normativa vigente; 

 

 

               NOMINA  

La docente Picciolo Irene tutor  della tirocinante Cincotta Tiziana nel tirocinio diretto per le 

attività di sostegno scuola primaria a.s. 2020/2021. 

Compiti del docente Tutor  
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- accogliere nella propria classe il tirocinante, favorendone l’inserimento e coordinandone gli 

interventi con gli altri docenti curriculari;  

- programmare con il tirocinante un piano di lavoro coerente con gli obiettivi e le modalità del 

tirocinio, come esplicitati nel Progetto formativo, in considerazione dei bisogni educativi 

dell’alunno e della classe in cui è inserito; 

- certificare il numero di ore effettivamente svolte apponendo la propria firma, contestualmente al 

tirocinante, su apposito registro; 

-collaborareconil tutor del soggettopromotoreperilmonitoraggioe la verificadegli interventi 

programmati;  

- redigere una relazione finale sull’attività di tirocinio 

Il tirocinio si svolgerà in classe (reale o virtuale, sincrono a asincrono durante le lezioni del docente 

tutor. Le presenze effettive in classe virtuale del tirocinante non potranno essere, in ogni caso, 

inferiori a 90 ore. Il tirocinio può comprendere anche ore di lezione svolte da altri docenti di 

sostegno o da docenti curriculari, sempre in presenza dell’alunno disabile. 

Nel conteggio del monte ore potranno essere riconosciute per intero le ore di  lavoro svolte 

dall’insegnante Cincotta, previo progetto concordato con il Tutor, nell’ordine del solo 50% del 

monte ore previsto per il tirocinio. 

Per tutti gli altri adempimenti si rimanda alle indicazioni dell’Università di Messina. 

 

Le docenti sono convocate lunedì  24 maggio alle ore 13.40 presso la sede centrale. 

 

 

        IL DIRIGENTESCOLASTICO 

     Dott.ssa Elvira Rigoli 
 Firma autografa sostituita a                      

mezzo stampa  ai  sensi e per gli              

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n  39/93 

 

 

 

 


