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*TFA

*TIROCINEO FORMATIVO ATTIVO



ai sensi dell’art. 13 del D.M. 249/2010 i corsi di formazione per il

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

didattico agli alunni con disabilità devono comprendere almeno

300 ore di tirocinio.

Il Tirocinio Diretto di 150 ore viene effettuato presso

Istituzioni scolastiche ed è seguito da un Tutor dei tirocinanti scelto

tra i docenti della scuola sede del tirocinio specializzato per le

attività di sostegno con almeno 5 anni di anzianità di servizio sul

posto di sostegno.



*Il Tirocinio Indiretto di 150 

ore, in cui rientrano anche le 

TIC, viene effettuato sia dai 

docenti dei laboratori presso 

l’Ateno, sia dai tutor dei 

tirocinanti presso le sedi di 

tirocinio;



*Il soggetto ospitante è disponibile ad

accogliere presso le proprie strutture

studenti del Corso di specializzazione

per le attività di sostegno per lo

svolgimento delle attività di tirocinio di

cui al Decreto Ministeriale 25 marzo

1998 n.142, attuativo dell’art. 18 della

legge n. 196 del 1997, e del D.M. 30

settembre 2011.



Gli studenti del Corso saranno accolti 

dal soggetto ospitante per tutta la 

durata del tirocinio. 

Tirocinio diretto ha la durata di 150 ore 

e deve svolgersi in non meno di 5 mesi. 

Presso il soggetto ospitante saranno 

inoltre espletate n. 25 ore di tirocinio 

indiretto con il tutor del tirocinante. 



*Il tirocinio, ai sensi dell’Art. 18, comma 1, lettera d) della legge

n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro;

*Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione è

seguita e verificata da un tutor tirocinante

*Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto di tirocinio,

concordato con il tutor coordinatore, contenente:

*- nominativo del tirocinante;

*- nominativo del tutor del tirocinante;

*- nominativo del tutor coordinatore;

*- obiettivi e modalità di svolgimento, con indicazione dei tempi di

presenza presso il soggetto ospitante;

*- La certificazione delle presenze, deve essere compilata su

apposita modulistica predisposta dal soggetto promotore.

*Sulle attività di tirocinio esercitano la vigilanza il soggetto

promotore e gli Uffici Scolastici Regionali competenti (art. 15, co.

23, D.M. 10 settembre 2010, n. 249).



*
*svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio osservando gli

orari concordati e rispettando gli ambienti di lavoro e le esigenze di

coordinamento dell’attività presso il soggetto ospitante;

*rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro;

*mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,

informazioni o conoscenze in merito ad atti o provvedimenti di

qualunque natura acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

*Qualora si verificassero da parte del tirocinante, comportamenti

lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà,

previa informazione al tutor coordinatore del soggetto promotore,

sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

*Nel caso di risoluzione anticipata del progetto di tirocinio, il

tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto

promotore e al soggetto ospitante.



*

*garantire al tirocinante l’assistenza e la formazione necessaria al 

buon esito del tirocinio; 

*consentire al tutor coordinatore del soggetto promotore di 

contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per 

verificare l’andamento del tirocinio e per la stesura della 

relazione finale; 

*in caso di trasferimento del tutor del tirocinante, procedere, 

d’intesa col soggetto promotore, alla sua sostituzione con profilo 

equivalente; 

*informare l’ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare 

al tirocinante. 



*

TUTOR TIROCINANTE CLASSE

CASA’ GIUSEPPINA

Lo Giudice Savina

2 CBellavia Daniela 

Urso Raffaella

AZZARETTO GIUSEPPINA

Pirrera Alessandra 

4^ARussello Clelia 

Saieva Giuseppina

SANFRATELLO MARINELLA 

Arezzo Sonia 2^B (TUTOR 

ACCOGLIENTE 

PICILLO)
Baldacchino Miriana

FANARA DONATELLA

Bruccoleri Carmelina 1^C (TUTOR 

ACCOGLIENTE 

CASTRONOVO 

TANIA)

Fucà Antonella

CARAMAZZA VINCENZA

Garraffo Daniela

1^DVarisano Liliana 

SCUOLA PRIMARIA



*

SCUOLA INFANZIA
TUTOR TIROCINANTE CLASSE

CASSARO 

ANNAMARIA

Alongi Rosina

SEZ.A – SEZ. F

Collura Vincenzo

Costanza Giuseppa

Graceffa Antonella

Marotta Annalisa

Nobile Alessandra

Paci Monia

BRUCCOLERI 

ANNA MARIA

Pitruzzella Caterina

PLESSO AGAZZI
Pullara Giuseppina

Sciacca Rosaria

Simone Girolama

Trupia Rosalia

Vella Antonella



*
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