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Determina dirigenziale n. 8 del 28 gennaio 2022

Al Magnifico Rettore Università degli Studi del Molise
Prof. Luca Brunese
Alla docente di sostegno tutor Cirelli Veronica
Alla tirocinante TFA sostegno prof.ssa Cafora Assunta
Al sito WEB –All’albo – e p.c. al D.S.G.A

Oggetto: Determina assegnazione tirocinanti ai docenti tutor per lo svolgimento del Tirocinio
Formativo Attivo (TFA) D.M. n. 249/10 art. 11 c. 3 e del D.M. 30/09/2011 per la Specializzazione
per ùle 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 e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 416, della legge n. 244 del 24/12/2007”
VISTO l’inserimento dell’I.I.S.S. "Mauro del Giudice" tra le istituzioni scolastiche accreditate per
l’a.s. 2021/2022 ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale Scienze della Formazione,
di TFA e dei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno, ai sensi del D.M.
249/2010, integrato dal D.M. 08/11/2011 e dal D.M. n. 93/2012, come da elenco pubblicato con nota
AOODRPU 34896 del 29.10.2021;
CONSIDERATO che è pervenuta una richiesta da una tirocinante dell’Università del Molise per lo
svolgimento del tirocinio diretto e indiretto nella scuola secondaria di secondo grado;
ACQUISITA, nella seduta del Collegio Docenti del 18.09.2021, con delibera n. 2, la disponibilità di
docenti interni per tutoraggio ai tirocinanti iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
VALUTATI i curricula dei docenti di sostegno interni disposti a svolgere il ruolo di Tutor dei Tirocinanti
per lo svolgimento del T.F.A. in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 30/09/2011;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.2, comma 2 del Decreto 8 novembre 2011 “I tutor dei tirocinanti
sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni
scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all’art. 12 del decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 10/09/2011 n. 249. Al fine dell’individuazione di tali docenti si dovrà
tener conto del seguente requisito “il docente deve essere in servizio con contratto a tempo
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indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con
non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo e pre-ruolo)”, in assenza del
quale non è possibile assumere l’incarico di tutor dei tirocinanti”;
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Istituto del 28.12.2021;
VISTA la Convenzione prot. n. 9681/VII.5 stipulata in data 30/12/2021, ai sensi dell’art.12 del D.M. 10
settembre 2010 n. 249;
VISTO il progetto formativo e di orientamento della docente Cafora Assunta acquisito con prot. n.
721/VII.5 del 27/01/2021;
ASSEGNA
alla prof.ssa Cirelli Veronica la funzione di tutor della tirocinante prof.ssa Cafora Assunta.
L’assegnazioni della tirocinante su sostegno è stata effettuata tenendo conto della opportunità
dettata dall’esigenza formativa della tirocinante.
Pertanto, si invita la prof.ssa Cirelli Veronica a stabilire con la tirocinante un calendario delle presenze
della stessa all’interno delle classi durante le proprie attività di insegnamento nonché in quelle funzionali
all’insegnamento stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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