
 
 

 

 

Palermo 02/12/2022  

Al Magnifico Rettore Università degli Studi di Palermo 

Prof.. Massimo Midiri 

rettore@unipa.it 

 

 

Al Docente di Posto di Sostegno Tutor del tirocinante 

 Ai Tirocinanti 

Al sito web 

 e p.c. al D.S.G.A 

 

 OGGETTO: Assegnazione tirocinanti TFA/Ordinario Primaria /Infanzia   ai docenti tutor per lo 

svolgimento del Tirocinio Ordinario per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola 

dell’infanzia e della scuola Primaria  e il Tirocinio  Formativo Attivo (TFA) D.M. n. 249/10 art. 11 c. 3 

e del D.M. 30/09/2011 per la Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. n. 249 del 10/09/2010, come modificato dal D.M. n. 81 del 25/03/2013, concernente il 

regolamento sulla “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale 

degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, ai sensi dell’art.2, comma 416, della 

legge n. 244 del 24/12/2007”;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.10 verbale n. 1  del 2 Settembre 2022 per la stipula di 

Convenzioni con le Università per attività di formazione e tirocinio all’interno dell’Istituzione Scolastica. 

CONSIDERATO che sono pervenute richieste (n.8) da tirocinanti dell’Università degli Studi di 

Palermo  dell’Università Lumsa di Palermo (n.1)   e dell’Unikore di Enna (1) per lo svolgimento del 

tirocinio nella scuola dell’Infanzia e Primaria;  

CONSIDERATE le disponibilità,  manifestate al Collegio dei Docenti del 26 Ottobre 2022 dai 

docenti di posto comune e sostegno interni, a svolgere il ruolo di Tutor dei Tirocinanti per lo 

svolgimento del tirocinio in oggetto. in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 30/09/2011;  
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VISTA la Nota  n. 36271 del 24 Novembre 2022 con la quale viene  pubblicato l’elenco definitivo 

delle Istituzioni Scolastiche accreditate per lo svolgimento del tirocinio per l’a.s. 2022/2023, che 

costituisce parte integrante del  dispositivo. 

VISTO  l’Elenco  definitivo delle Istituzioni Scolastiche accreditate per lo svolgimento del tirocinio 

per l’a.s. 2022/2023 Allegato al DDG prot. n. 36271 del 24.11.2022 - Scuole statali del I Ciclo - 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 

ASSEGNA 

Al  docente di posto di sostegno interno la funzione di tutor del tirocinante, così come indicato di 

seguito: 

 

                CORSISTA       TIROCINIO ENTE TUTOR 

BERTOLINO EMANUELA PRIMARIA 

SOSTEGNO 

UNIPA P. PISCITELLO 

 

Il tutor del tirocinante:   

 

 orienta gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e 

pratiche in classe;   

 accompagna e monitora l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento 

degli studenti tirocinanti;  

 favorisce il superamento di blocchi che si verificano nel corso del processo di apprendimento;   

 facilita la costruzione di conoscenza attraverso il raffronto e il raccordo tra tutte le parti implicate 

nell’apprendimento;   

 predispone le condizioni fisiche ( spazi, tempi, risorse materiali) per l’apprendimento; 

 raccoglie le firme di presenza e ne garantisce la non mendacità; 

 valuta il percorso di tirocinio diretto e comunica i risultati al tutor coordinatore. 

 

 Per lo svolgimento della predetta attività sarà corrisposto un compenso forfettario, in ragione delle 

eventuali somme assegnate dalle Università a questa Istituzione 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 


