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A tutti i  Docenti di sostegno  

 

Si informa che questa istituzione scolastica   è inserita nell’elenco Regionale delle Istituzioni scolastiche 

accreditate quali sedi di tirocinio per lo svolgimento dei tirocini formativi attivi (TFA SOSTEGNO) in 

convenzione con diverse Università (D.M.249 del 2010 – modificato dal D.M. n.81 2013 e D.M. 8 

novembre 2011). 

Con la  Convenzione la scuola si è impegnata ad ospitare studenti universitari iscritti al Corso di 

Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità. 

Gli studenti realizzeranno in istituto un tirocinio DIRETTO - didattico  formativo di 150 h , da espletarsi in 

non meno di 5 mesi . 

Il tutor dei tirocinanti e' un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica 

sede del tirocinio diretto. E' individuato sulla base della disponibilita', del curriculum, di incarico di 

insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorita' di seguito indicate: 

-  docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attivita' di sostegno, 

incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianita' di servizio;  

-  docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attivita' di sostegno, 

incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianita' di servizio su posto di 

sostegno (ruolo o pre-ruolo). 

Gli interessati in possesso dei requisiti di cui sopra , faranno pervenire entro il giorno 14 ottobre  

comunicazione di disponibilità con l’ indicazione della motivazione ad assumere l ‘incarico, in allegato  la 

dichiarazione di responsabilità del possesso dei requisiti ed il  curriculum vitae con evidenza dei titoli di 

formazione e quanto coerente con l ‘incarico. La documentazione deve essere consegnata all’UFFICIO 

PERSONALE – AA Casillo. 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                                      
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