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Oggetto: Nomina Tutor scolastico Tirocinio Formativo per studenti Universitari e TFA sostegno– A.S. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 
VISTO l’art. 28 del CCNL2006/2009;  
VISTO il D.M. n. 249 del 10/09/2010; 
VISTO il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012; 
VISTO che l’istituzione Scolastica “D.D.S Mondragone Secondo” è accreditata quale sede per lo svolgimento dei corsi 
di Tirocinio formativo per gli studenti di Scienze della Formazione e dei percorsi di specializzazione per le attività di 
sostegno ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.M. 249/2010; 
VISTE le Convenzioni in essere; 
PRESO ATTO della dichiarazione di disponibilità dei docenti in indirizzo, in possesso dei requisiti prescritti; 
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; 
 

NOMINA 

I docenti di seguito riportati in servizio presso la Scuola “D.D.S Mondragone Secondo”, quali Tutor dei tirocinanti per le 
attività di Tirocinio e Formazione per l’a.s. 2022/2023. 
 

Docente Tutor Tirocinante Tipologia di tirocinio 

Vigliotta Maria Ippolito Colomba TFA Primaria 

Pagliaro Giovanna D’Angelo Antonietta 
Richiello Ivana 

TFA Infanzia 

Sorvillo Angela 
Miraglia  Francesca 

Filosa Adele T1 

Zeoli Patrizia 
Bosco Anna 

Lapiello Erika T1 

Quinquennale Maria C. 
Pistillo Anna 

Eliseo Roberta Maria T2 

Pistillo Anna 
Miraglia Francesca 

D’Alessio Loreta T2 

Bosco Anna Musto Myriam M. T4 

 





Tale funzione verrà svolta nel quadro  di  un  progetto  di  tirocinio  didattico individualizzato che questo Istituto 
concorderà con il coordinatore dell’Università avente nello specifico, i seguenti compiti:  

 Accogliere nelle proprie classi la tirocinante, favorendone l’inserimento nel team docenti e coordinandone gli 
interventi con le altre docenti curriculari;  

 Programmare con 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 della tirocinante in aula e le attività da lei 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. 
 
Nell’ambito delle attribuzioni conferite, le  SS.VV. opereranno nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, del 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62), del Codice di protezione dei dati personali 

(D.Lgs.n.196/2003 e Reg. UE 679/16), della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), del 

Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche) del Contratto di lavoro. Per lo 

svolgimento dei compiti assegnati, alle SS. LL. verrà corrisposto un emolumento accessorio a carico del FIS. 

Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti anche parzialmente, verrà determinata, ai fini 

della liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente svolta. 
 
 
 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof.ssa Margherita DIANA 

                                                                                   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 
 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 ______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

______________________ 

_______________________ 

_______________________ 


