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CIRCOLARE N.7

A I DOCENTI
SEDE
OGGETTO: Corsi di tirocinio formativo attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola
secondaria di 1° e 2° grado. Accreditamento delle istituzioni scolastiche quali sedi di tirocinio ai sensi
del DM n.249/2010, integrato dal D.M. 8/11/2011 e dal D.M. n. 93/2012. Presentazione candidature
Si comunica che con DM 14.3.2012 n. 31 è stato definito il numero dei posti disponibili a livello
nazionale per le immatricolazioni ai corsi di TFA per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole
secondarie di 1° e 2° grado. Il percorso di ciascun TFA comprende anche un tirocinio indiretto e
diretto di 475 ore da svolgersi presso le istituzioni scolastiche le quali progettano il percorso di
tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto con il
consiglio di corso di tirocinio.
Per lo svolgimento dell’attività di tirocinio le Università di riferimento si avvalgono di docenti in
servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali in qualità di :
a) tutor coordinatori
b) tutor dei tirocinanti.
I tutor coordinatori,che sono selezionati dalle università con procedure pubbliche concorsuali – che
verranno a breve indette-, hanno tra l’altro il compito di orientare e gestire i rapporti con i tutor dei
tirocinanti, assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio
dei singoli studenti.
I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e
didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche di classe, di accompagnare e monitorare
l’inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I
docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai dirigenti scolastici preposti alle
scuole iscritte in un apposito elenco telematico istituito da ciascun Ufficio Scolastico Regionale
secondo i criteri stabiliti con decreto ministeriale del 30.11.2012, n.93.
Poiché detto decreto ministeriale richiede una serie di adempimenti relativi ai corsi di TFA in
argomento, è necessario creare le condizioni affinchè, come disposto in via transitoria dall’art. 15,
comma 23, del DM 10.9.2010 n.249, le università degli studi e per esse il C.I.R.P. - SE.FI. (Consorzio
interuniversitario regionale pugliese – Sezione formazione e insegnamento) possano comunque
stipulare, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, le convenzioni con le istituzioni scolastiche
presso cui far svolgere ai corsisti l’attività di tirocinio.
Con nota Prot.n.AOODRPU.9142 dell’ 08 settembre 2014 l’Ufficio scolastico Regionale ha riaperto
i termini per l’Accreditamento delle istituzioni scolastiche quali sedi di tirocinio ai sensi del DM
n.249/2010, integrato dal D.M. 8/11/2011 e dal D.M. n. 93/2012.
Avendo verificato che non è stata in passato presentata alcuna candidatura per codesto Istituto, si
intende ora proporla.
I Docenti disponibili a svolgere il ruolo di Tutor dei tirocinanti che abbiano maturato il requisito di
almeno cinque anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato possono inviare all’indirizzo di
posta istituzionale bamm02200n@istruzione.it della scuola la propria candidatura su modulo allegato
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ed il curriculum vitae entro e non oltre le ore 13.00 del 17 settembre 2014.
Possono presentare la domanda i tutti i Docenti con contratto a tempo indeterminato, compilando il
modulo in ogni sua parte ed indicando eventuali precedenti esperienze di tirocinio con le soppresse
SSIS.
Per ulteriori informazioni i Docenti possono consultare la Circolare USR per la Puglia del 03/01/2013
prot. n. AOODRPU 16.

Bari, lì 12 Settembre 2014
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonietta Scurani

