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Ai Docenti tutor TFA 

 

 

 

All’albo online 

OGGETTO: Decreto di nomina Tutor tirocinante TFA Sostegno – a.s. 2020/2021  

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;  

VISTA la Convenzione per l’attuazione e la disciplina dei Tirocini Formativi stipulata con le Università 

degli studi; 
CONSIDERATA la delibera n.34 del Collegio dei Docenti del 20/10/2020; 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti;  

CONSIDERATI i titoli formativi dei docenti tutor; 

 

NOMINA 

TUTOR TIROCINANTI TFA SOSTEGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 I DOCENTI 

 

DI BARI GIUSEPPE 

DANIELI IRENE 

PITTIGLIO CRISTINA 

PLACIDI PAMELA 

DI BARI GIUSEPPE 

DANIELI IRENE 

PITTIGLIO CRISTINA 

PLACIDI PAMELA 
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Compiti: 

 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.  

Di detti compiti, quelli espletati oltre l’orario d’obbligo delle lezioni e al di là delle ore già rientranti nel 
piano delle attività funzionali all’insegnamento (CCNL art.27) saranno compensati, previa presentazione 

di una relazione dell’attività svolta, a norma delle disposizioni vigenti, secondo l’importo orario di cui 

alla tabella 5 del citato CCNL, in attuazione di quanto definito nella contrattazione decentrata di Istituto 

per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Bianchi 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
 


