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PROT. N. .........................  SEZZE, li 07/10/2022 

 
Ai Docenti interessati 

Ai corsisti tutorati  
Agli atti 

Albo on line  
 
 
OGGETTO:  Nomina Tutor TFA Sostegno a.s. 22_23. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Regolamento dell’Autonomia Scolastica D.P.R. n. 275/1999; 
 
VISTO l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTO il D.M. n. 249/2010; 
 
VISTO il D.M. n. 8/11/2011; 
 
VISTE le richieste presentate dai corsisti, di poter svolgere le attività di tirocinio diretto per le attività di 
sostegno presso questa Istituzione scolastica; 
 
VISTE le Convenzioni per l’attuazione e la disciplina dei Tirocini Formativi stipulate con le rispettive 
Università di appartenenza; 
 
ACQUISITA la disponibilità dei docenti interessati; 
 

DECRETA 
 
la nomina dei seguenti docenti per le attività di tutor nel tirocinio diretto come da tabella a seguire  
 
 

CORSISTI TFA SOSTEGNO TUTOR/DOCENTI 
 

Fedeli Tiziana 
Angeletti Stefano 
Tornese Antonella 

Vita Angela 

 

 

Risi Emanuela 
De Angelis M. Carla 
Filigenzi Federica 

D’Amico Paola 

 

Sannino Annalisa 
Terelle Elisa 
Pantaneschi Giusy 
Di Trapano Alberto j. 

Iudicone Anna 

 

Trapasso Natalia 
Corona Anna 

Ionta Valerio 
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Compiti dei docenti Tutor: 
 

 accogliere nel plesso e nelle proprie classi 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; 

 attestare la presenza del tirocinante in aula e le attività da lui svolte, compilando un apposito 
registro di presenze giornaliero concordato con l’Ente promotore; 

 collaborare con il tutor del soggetto promotore per il monitoraggio e la verifica degli interventi 
programmati; 

 redigere una relazione finale sull’attività di tirocinio.  
 
Per lo svolgimento della predetta attività sarà corrisposto un compenso forfettario   da definirsi in sede di 
Contrattazione integrativa d'Istituto. 
Il presente Decreto ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rossella Marra) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.) 
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