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Oggetto: Rettifica - Assegnazione tutor ai tirocinanti TFA Sostegno - A.S. 2022/23 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.M. n. 249 del 10/09/2010, come modificato dal D.M. n. 81 del 25/03/2013, concernente il 

regolamento sulla “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 

insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, 

ai sensi dell’art.2, comma 416, della legge n. 244 del 24/12/2007”; 

 

  VISTA la Convenzione Con l’Università degli studi di Messina per lo svolgimento del tirocinio per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi degli artt. 3,5, 13 e 16 del decreto 

n.249/2010 (prot. n. 281 del 25/01/2022); 

 

VISTA l’istanza per aggiornamento/integrazione elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate quali  

sedi di tirocinio per l’a.s. 2022/2023 trasmesso in data 21/11/2022; 

 

VISTA la nota del USR Sicilia il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. 

36261 del 24/11/2022 che dispone l’elenco definitivo delle Istituzioni Scolastiche accreditate per lo svolgimento 

del tirocinio per l’a.s. 2022/2023; 

 

VISTE le richieste di disponibilità ad effettuare le attività di tirocinio presso l’Istituto trasmesse da corsisti 

frequentanti il TFA sostegno; 

 

ACQUISITA la disponibilità ad effettuare la funzione di tutor da parte dei docenti di sostegno individuati, in 

possesso dei requisiti previsti dal D.M. 30/09/2011; 

 

VISTA la nota prot. n.5230 del 25/11/2022 con cui la scuola, nelle more del rinnovo dell’elenco definitivo dei 

tirocinanti a cura dell’Università di Messina, viene autorizzata ad iniziare le attività di tirocinio; 

 

ASSEGNA 

 

ai docenti di sostegno in elenco, in servizio presso l’Istituzione scolastica con contratto a tempo indeterminato, la           

funzione di tutor dei seguenti tirocinanti: 
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Nominativo 
tirocinante 

Tutor assegnato Sede Ore da svolgere 

GIGLIA Giuseppe PALAZZOLO Carmela Raccuja 150 

 

 

 
 

                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


