
     

                                                                                                 Ai Docenti Scuola dell’Infanzia 
                                                                                                 Ai Docenti Scuola Primaria 

                                                                                                 Al Direttore SGA 
                                                                                                 Atti sito web-Scuola Next 

 

Oggetto: Individuazione Tutor dei tirocinanti presso l’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo” 
Anno Scolastico 2020-2021 
 

 

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  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 
Tommasina Paolella; 
VISTO il bando interno  del 7 ottobre 2020, per l’individuazione dei docenti tutor dei tirocinanti; 
ACQUISITE le disponibilità dei docenti su domanda degli interessati; 
VISTA la graduatoria interna e le individuazioni degli anni precedenti; 

  DISPONE 
la costituzione per l’a.s. 2020/2021, 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 

BOSCO ANNA PLESSO “BRUNO CIARI” 

MIRAGLIA FRANCESCA PLESSO “BRUNO CIARI” 

PALMIERI AMALIA PLESSO “L’OASI” 

FICHELE ADELE PLESSO “L’OASI” 

D’ADDIO ROSANNA PLESSO “L’ISOLA FELICE” 

 
 
  DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

SORVILLO 
ANGELA 

PLESSO 
“A.FANTINI” 

VERRENGIA 
NADIA 

PLESSO 
“A.FANTINI” 





GESUANNA 
GIUSEPPINA 

PLESSO  
“BRUNO  CIARI” 

LINCETTO 
NADIA 

PLESSO “BRUNO 
CIARI” 

 
DOCENTI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA 

ROTA ANGELA PLESSO “A.IZZO” 

 
 

Nell’espletamento dell’incarico il Tutor dei tirocinanti ai sensi dell'art.11 del D.M.249/2010, svolgerà 
le seguenti funzioni: 

- accogliere il/la tirocinante, favorendone l’inserimento nel team docenti e  
coordinandone gli interventi con gli altri docenti curriculari; 

- programmare con il/la tirocinante un piano di lavoro coerente con gli obiettivi e le 
modalità del tirocinio, come esplicitati nel Progetto formativo, in considerazione dei 
bisogni educativi  del gruppo classe; 

- attestare la presenza del/della tirocinante  e le attività 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. 
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