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Oggetto: Assegnazione tirocinanti ai docenti tutor per lo svolgimento del Tirocinio Formativo 
Attivo (TFA), D.M. n. 249/10 art.Il c.3 e del D.M. 30/09/2011. Classe di concorso: 
Specializzazione per le attività di sostegno didattico .agli alunni con disabilità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, 
n.249, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
25marzo 2013, n. 81, 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'articolo 2, comma 416, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'articolo 15, comma 1, che prevede per i 
soggetti di cui alle lettere a), e c) la possibilità di conseguire l'abilitazione per l'insegnamento nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado mediante il compimento del solo tirocinio formativo 
attivo di cui all'articolo 10 e all'articolo 13, che prevede corsi specifici per il conseguimento del 
titolo di specializzazione sul sostegno; 

VISTO che il DD.MM. del 30-09-2011 ha fissato i·criteri e modalità per l'individuazione dei tutor 
interni 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 n. 249, prevedendo che in tal caso sia il 
solo Dirigente a valutare i curriculum dei docenti candidati a svolgere tali ruoli; 

VISTO l'art.2 del D.M. dell'8 novembre 2011 che definisce i "requisiti e titoli" richiesti alle 
differenti tipologie di tutor rientranti nel novero dell'art.Il del D.M.249/2010 e prevede la 
predisposizione di una graduatoria interna dalla quale attingere per l'assegnazione dei compiti di 
tutor del tirocinio; · 

CONSIDERATE le candidature pervenute in seguito alla Circolare per l'individuazione dei 
tutor interni dei tirocinanti per lo svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) del 10 
settembre 2019 e all'aggiornamento delle stesse a cui si è proceduto nel mese di ottobre 2020; 

CONSIDERATO che è pervenuta n. 1 (uno) richiesta presentata da docente iscritta presso 
l'UNIVERSITA' DI CASSINO ai corsi specifici per il conseguimento.del titolo di specializzazione 
sul sostegno; 
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VISTA la richiesta pervenuta dal Coordinatore didattico del corso presso l'Università degli studi di 
Cassino e del Lazio meridionale, prof. Giovanni Arduini, in data 1 O novembre 2020 (in riferimento 
alla Convenzione già stipulata di cui al prot. 22220 del 10/03/2019); 

TENUTO CONTO della presa d'atto del Collegio Docenti del 10 novembre 2020 relativa ai criteri 
di assegnazione del tutor al tirocinante per la GRADUATORIA INTERNA PER TUTOR TFA 
SOSTEGNO, tra cui la sede di servizio ove la tirocinante è assegnata in qualità di docente di sostegno, 

ASSEGNA 

alla tirocinante COLOZZO MARIELLA quale tutor interno del TFA, preso atto della sua 
disponibilità, la prof.ssa CERCONE GIUSEPPINA 

Nello svolgimento del tirocinio, il tutor e la tirocinante si impegnano al rispetto delle misure anti
Covid previste dal Protocollo sicurezza dell'Istituzione scolastica. 
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