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Al tutor  Alessi Alfonso 

 

  Alla tirocinante Andaloro Rossella  

 

                                  Al DSGA 

 

         Sito Web – Amministrazione trasparente 

                              Registro ArgoNEXT 

                            Fascicolo personale 

 

 

 

Oggetto: Decreto di nomina Tutor tirocinante VI ciclo TFA sostegno scuola secondaria di I° grado 

anno scolastico 2021/2022. 

 

 

     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; 

Visto il decreto USR Sicilia prot. N. 38000 del 10.12.2021 con il quale sono stati  pubblicati 

gli elenchi definitivi delle Istituzioni Scolastiche accreditate  per lo svolgimento del 

tirocinio sostegno; 

Visto  il rinnovo della convenzione prot. n. 85760 del 05.07.2021, stipulata con l’Università 

degli Studi di Messina per lo svolgimento del tirocinio per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 3, 5, 13 e 16 del D.M. 

n. 249/2010- VI ciclo A.A, 2020/2021 – As. 2021/2022; 

Vista  la richiesta presentata dalla tirocinante Andaloro Rossella  di potere svolgere il 

Tirocinio del VI° ciclo Sostegno  scuola secondaria  presso questa Istituzione 

Scolastica; 

Vista  la nota  dell’università di Messina con la quale è stato comunicato che la 

tirocinante Andaloro Rossella dovrà svolgere 75 ore di attività di tirocinio;  
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Vista  la disponibilità del prof. Alfonso Alessi  docente di sostegno di scuola secondaria di I° 

grado; 

Visto il possesso del prof. Alfonso Alessi dei requisiti di cui al D.M. n. 93 del 30.11.2012; 

Vista la normativa vigente; 

 

               NOMINA  

Il professore Alfonso Alessi tutor  della tirocinante Andaloro Rossella  nel tirocinio diretto  per 

le attività di sostegno scuola secondaria a.s. 2021/2022.  

 

COMPITI DEL DOCENTE TUTOR 

- 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; 

-  Il Tirocinio può comprendere anche ore di lezione svolte da altri Docenti di Sostegno o da 

Docenti Curricolari, sotto la supervisione del Tutor, sempre in presenza dell’alunno disabile. Sarà 

cura del Docente di Sostegno o del Docente Curricolare certificare la presenza del tirocinante 

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

contestualmente al tirocinante, su apposito registro; 

- Le attività di tirocinio, in ogni caso, secondo quanto stabilito dalla D.M. 30 settembre 2011 
all’Allegato B (articolo 2), devono espletarsi in non meno di cinque mesi. 

- collaborare con il tutor del soggetto promotore per il  monitoraggio e la verifica degli 

interventi programmati;  

-  redigere una relazione finale sull’attività di tirocinio 

- esprimere una valutazione finale sull’operato del tirocinante tramite apposta scheda fornita 

dall’Università. 

Nel conteggio delle 90 ore previste possono essere individuate le seguenti attività osservative e di 
partecipazione attiva: 
 

 osservazione guidata delle attività svolte in classe (analisi delle strategie educativo-didattiche, 
stili e metodi adottati dal docente di sostegno); 

 osservazione dell’alunno disabile (aspetti comportamentali, relazionali, cognitivi, ecc.); 
 osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto classe (strumenti adottati per misurare i 

comportamenti nel contesto scolastico, self-report degli alunni, ecc.); 
 osservazione della gestione della classe da parte del team dei docenti (con particolare riferimento 

alla condotta); 
 osservazione degli strumenti e delle misure adottate per individuare i punti di forza e di 

debolezza dell’alunno disabile; 
 osservazione della struttura scolastica (funzionalità, accessibilità e fruibilità dell’aula); 
 osservazione della strumentazione in dotazione alla scuola (usabilità delle tecnologie, 

tecnologie assistive, strumenti multimediali, strumenti analogici, ecc.). 
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 osservazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei tempi di apprendimento dell’alunno 
disabile; 

 osservazione e valutazione dei prompt e dei sussidi in relazione alla specificità del deficit 
dell’alunno disabile; 

 osservazione sulla selezione e la scelta degli strumenti operativi analogici e digitali (materiale 
didattico, software, hardware, ecc.); 

 osservazione e verifica della funzionalità e dell’efficacia degli strumenti e dei materiali adottati; 
 analisi dei materiali didattici adottati del team dei docenti della classe (libri di testo, mezzi e 

strumenti analogici e digitali, ecc.); 
 

Possono essere documentati in conto al Tirocinio Diretto i momenti di intervento in classe, la presenza 

agli organi collegiali, alle attività organizzate dal Gruppo di Lavoro Operativo e dal Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione (Consiglio di intersezione/interclasse, Consiglio di classe, ecc.) per un massimo di 

30 ore; è registrabile, inoltre, la presenza a tutte le attività funzionali all’insegnamento (attività 

certificativa, programmatoria, di elaborazione e revisione materiali, di monitoraggio dei processi, di 

predisposizione e attuazione di progetti, di organizzazione e gestione di attività di laboratorio, di 

predisposizione di attività e materiali funzionali alla valutazione dei processi e delle competenze), per 

un massimo di 30 ore. 

 

OBBLIGHI  DEL TIROCINANTE: 

 svolgere il tirocinio in classe durante le lezioni effettuate dal Tutor e sempre in presenza 

dell’alunno disabile; 

 rispettare l’orario previsto e apporre giornalmente la propria firma su apposito registro che 

dovrà essere controfirmato dal docente Tutor; 

 Seguire le indicazioni del tutor accogliente, individuato dal Dirigente scolastico, e del 

coordinatore universitario in relazione alla rielaborazione dell’esperienza professionale; 

 Rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro 

vigenti presso l’istituzione scolastica; 

 Mantenere l’obbligo della segretezza sui dati riservati durante e dopo il tirocinio per quanto 

attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell’istituzione 

scolastica e degli alunni iscritti, di cui venga a conoscenza durante il tirocinio; 

 Compilare debitamente la documentazione attestante la presenza e la tipologia di attività 

svolte durante il periodo di tirocinio presso questa Istituzione scolastica; 

 Rispettare le misure previste per il contenimento del COVID-19- Ai fini dell’eventuale 

tracciamento fornire i propri dati personali (recapito- numeri di telefono- email, ecc.); 

 Documentare il percorso svolto; 

 Verificare che la documentazione sia attestata dal tutor e dal dirigente scolastico, ove 

richiesto, attraverso la firma e il timbro; 

 Redigere una relazione finale. 

 Attenersi a  tutte le indicazioni fornite dall’Università e/o dalla scuola. 

 

La tirocinante per le attività di tirocinio dovrà avere adempiuto all’'obbligo vaccinale previsto 

per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 
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Per tutti gli altri adempimenti previsti per il Tutor e per il tirocinante, si rimanda alle 

indicazioni dell’Università di Messina che si allegano. 

Il Tutor e la tirocinante  sono convocate presso la sede della scuola media Garibaldi  giorno 10 

gennaio 2022 alle ore  10.00. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     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 

 

 

 


