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Oggetto: Costituzione Elenco Docenti Tutor per attività di Tirocinio Formativo per studenti tirocinanti 
universitari  - Scienze della Formazione Primaria – a.s. 2017/2018 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 31 luglio 96 n°471; 
VISTO il DM 249/2010; 
VISTO il Decreto autorizzativo AOODRC/3316 del 13/02/2017 dell’ USR Campania; 
VISTO che questa Istituzione Scolastica è accreditata quale sede per lo svolgimento dei corsi di Tirocinio 
formativo dei percorsi di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, per la  Scuola dell’Infanzia 
e Primaria, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.M. 249/2010; 
VISTA la Convenzione prot. n. 5505 del 05/12/2016  per le attività di Tirocinio e di Formazione ai sensi 
dell'art. 12 D.M. 10/09/2010, n. 249, tra l'Università “S. Orsola Benincasa” di Napoli denominato "soggetto 
promotore", legalmente rappresentato dal Magnifico Rettore Prof. Lucio d’Alessandro e l’Istituzione 
Scolastica “Mondragone Secondo” di Mondragone (CE), in qualità di "soggetto ospitante", rappresentato 
dal Dirigente Dott.ssa Giulia DI LORENZO; 
VISTA la Convenzione prot.  1299 del 22/06/2017 per le Attività di Tirocinio tra l'Università degli Studi “G. 
D’annunzio”” di  Chieti – Pescara denominato "soggetto promotore", legalmente rappresentato dal 
Presidente del Corso di Laurea “Filosofia e Scienze dell’Educazione” Prof.ssa Maria Elsa Bruni e l’Istituzione 
Scolastica “Mondragone Secondo” di Mondragone (CE), in qualità di "soggetto ospitante", rappresentato 
dal Dirigente Dott.ssa Giulia DI LORENZO; 
PRESO ATTO della dichiarazione di disponibilità delle Docenti di Scuola dell’Infanzia  e Primaria in epigrafe a 
svolgere attività di Tutor dei  Tirocinanti presso questa Istituzione Scolastica; 
CONSIDERATO che, l'attività di Tirocinio e Formazione consisterà in un Tirocinio indiretto di preparazione, 
riflessione e discussione delle attività ed un Tirocinio diretto di osservazione ed insegnamento, da svolgersi 
nell'ambito delle attività istituzionali di questo Istituto; 
CONSIDERATO che l'attività di Tirocinio è compatibile con le esigenze organizzativo — didattiche 
dell'Istituto; 
AD INTEGRAZIONE delle disponibilità acquisite nell’’a.s. 2016/2017 e del relativo elenco dei docenti Tutor 
dei Tirocinanti;  
 
 
 
 





 

 
 

DISPONE  
 

la costituzione per l’a.s. 2017/18, dell’elenco come di seguito indicato, dei Docenti individuati dal Dirigente 
sulla base della disponibilità, del curriculum e dell’incarico di insegnamento, quali  TUTOR per l'Attività di 
Tirocinio e Formazione per studenti tirocinanti universitari  - Scienze della Formazione Primaria – 
 
 
Docenti SCUOLA DELL’INFANZIA  
     

D’Addio Rosanna  Plesso “L’Isola Felice” 

Miniello Giulia Plesso “B. Ciari” 

Bosco Anna Plesso “B. Ciari” 

Russo Alfonsina Plesso “L’Oasi” 

 
 
Docenti SCUOLA  PRIMARIA 
 

Verrengia Nadia Plesso “Fantini” 

Sorvillo Angela Plesso “Fantini” 

Gesuanna Giuseppina Plesso “B. Ciari” 

Lincetto Nadia Plesso “B. Ciari” 

 
Nell’espletamento dell’incarico il Tutor dei tirocinanti ai sensi dell'art.11 del D.M.249/2010, svolgerà le 
seguenti funzioni: 
 • orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della Scuola ed alle diverse attività 
e pratiche in classe; 
• accompagnare e monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di 
insegnamento degli studenti tirocinanti; 
• discutere e condividere possibili applicazioni in classe; 
• essere un facilitatore dell’apprendimento fornendo supporto attraverso risorse, conoscenze 
teoriche, esperienze idonee; 
• svolgere un’azione di guida, di sostegno e di orientamento portando il tirocinante all’atteggiamento      
riflessivo; 
• valutare e stimolare l’autovalutazione del Tirocinante per orientarlo verso una didattica innovativa; 
• portare a conoscenza del Tirocinante il codice deontologico dell’insegnante; 
• attestare la presenza del tirocinante; 
• inviare una relazione al Tutor coordinatore al termine dell’attività. 
Si precisa che tali funzioni vengono svolte dai Docenti nel quadro di un progetto di tirocinio didattico 
individualizzato che questo Istituto concorderà con il docente Tutor coordinatore dell’Università/Istituto di 
riferimento. 

     

 


