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Conservatoriodi musica" L,.Refice" di Frosinone in prosieguodenominato" Conservatorio", con sede
legalein Frosinone(03100),Viale Michelangelon.23, codicefiscalen-----------,in personadel Direttore
Mo Raffaele Ramunto nato ad Alatri (FR), il 25-06.1965,per la carica ed agli effetti del presenteatto
domiciliato pressola sededel Conservatorio.
E
L' ISTITUTO COMPRENSIVO "EVAN GORGA" in prosieguo denominato "Scuola", con sede
legale in BROCCOSTELLA (FR), Via DELLA VANDRA,627 codice fiscale n. 91011030607,in
persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentantepro tempore, Prof.ssa ANGELINA
TRAMONTOZZI nat4 ad ALVITO (FR) il 23 MARZO 1955,per la carica ed agli effetti del presente
atto domiciliato pressola sededella Scuola,a quantosegueautorizzato
PREMESSO che il Regolamentoemanatocon Decreto Ministeriale n.249 del 2010 <Definizionedella
disciplina dei requisiti e delle modalità per la formazione Ìniziale degli insegnanti della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre2007 n. 244>>,
attuato con Decreto Ministeriale n.
139 del 4 aprile 2011, disciplina il percorso di abilitazione all'insegnamento,prevedendospecifiche
norrneanchein materiadi "Tirocinio FormativoAttivo" ed, in particolareche:
i ) il Tirocinio Formativo Attivo (d'ora innanzi TFA) è un corso di preparazioneall'insegnamento,a
conclusionedel quale, previo superamentodi un esamefinale, si consegueil titolo di abilitazione
(articolo10,comma l);
all'insegnamento
2) il TFA è istituito pressouna facoltà di riferimento, che ne costituiscesedeamministrativa.Il corso di
tirocinio può esseresvolto in collaborazionetra più facoltàdelle stesseuniversitàovvero tra facoltàdi
una o più universitào tra facoltàe istituzioni di alta formazioneartistica,musicalee coreutica(articolo
10.comma2);
3 ) tra i gruppi di attività in cui il TFA si articola è previsto "un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore,
pari a I9 creditiformativi, svoho presso le istituzioni scolastíchesotto la guida di un tutor"(articolo
10,comma3, letterab);
4) le istituzioni scolasticheprogettanoil percorsodi tirocinio, che contemplauna fase osservativae una
fasedi insegnamentoattivo, di concertocol consiglio di corso di tirocinio, al fine di integrarefra loro
le attività formative; almeno J5 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazionedelle
necessariecompetenzedidatticheper l'integrazionedegli alunni con disabilità" (articolo 10, comma3,
letterab);
5 ) la gestione delle attività del TFA è affidata al consiglio di corso di tirocinio, costituito ai sensi
dell'articolo10,comma4,letteraa), cheha-i compiti di curareI'integrazionetra i gruppidi attivitàdel
TFA, di organizzarei laboratorididattici disciplinari e ilaboratori pedagogico-didatticie di stabilirele
modalità di collaborazionetra itutor dei tirocinanti, i tutor coordinatorie i docentiuniversitario delle
istituzioni di alta formazioneartistica,musicalee coreutica(articolo 10, comma 5);
6) per lo svolgimentodelle attività di tirocinio le facoltàdi riferimento si avvalgonodi personaledocente

e dirigentein servizionelle istituzioni scolastichedel sistemanazionalediistruzione.Ai predetti
docentisonoaffidati compiti tutoriali, in qualitàdi tutor coordinatorie tutor dei tirocinanìi
larticolo
11, comma1), i cui compiti sonoindividuatirispettivamente
nell'articoloI l, comma2 ed,articoloI l,
comma3;
7) L'attività di tirocinio nella scuolasi concludecon la stesurada parte,Jeltirocinantedi una relazione
del lavoro svolto in collaborazionecon l'insegnantetutor che nà hu leguito I'attività,'(articolo
10,
cornma6) e che I'esamedi abilitazioneall'insegnamentoconsisteun.h" nella valutazionedell'attività
svoltaduranteil tirocinio (articolo 10,comma g);
8) per lo svolgimentodelle attività di tirocinio le Universitào le istituzioni di alta formazioneartistica,
musicalee coreuticastipulanoappositeconvenzionicon le istituzioni scolastiche,vi compresi
i centri
provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo l, comma 632 dellalegge27 dióembre
2006,
n.296, a tal fine accreditate
(articolo12,comma 1):
9) sino alla predisposizionedegli elenchiregionali delle istituzioni scolasticheaccreditatedi cui
all'articolo 12, le universitàstipulanole convenzionicon le istituzioni scolastichedel sistema
nazionaledell'istruzione,d'intesacon gli Uftrci scolasticiregionalicompetenti,che esercitano
altresì
attività di vigilanza sulle attività di tirocinio (articolo 15,comma23);
PRBMESSO, inoltre, che:
- le attività di tirocinio nella scuolasi articolano
nelle seguentifattispecie:osservazione,
interventi
didattici in collaborazionecon l'insegnanteaccogliente
ldidatticaassistita;,progetiazione e realizzazione
di percorsididattici (attività in autonomia)in accordocon e alla presenzaJei docenteaccogliente,
ciascunaper un numerodi ore stabilitodal consiglio di corsodi tirocinio di cui all'articolo10,
comma4,
del DecretoMinisteriale n. 249 del 2010 o dall'organoche ne fa le veci in attesadella.suaistituzione;
- il tutor coordinatorecollaboracon i tutor
dei tirocinanti,confrontandosiperiodicamentecon gli stessi,e
seguele attività di tirocinio;
- il tutor dei tirocinanti cura la cornpilazione
di un registrodi frequenzadel tirocinanteappositamente
predispostoed' al terminedel corso,fomisce indicazionirelativeall'attività svoltadal
tiròòinante:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo I Le premessecostituisconoparte integrantee sostanzialedella presenteintesa.
Articolo 2 Il Conservatorioe la Scuolaconvengonodi collaborareper lo svolgimentodelle
attività di
tirocinio, come definite nel DecretoMinisteriale n.249 del 2010,richiamatoir p....rra,
cui si rinvia per
quantonon espressamente
previstonell'ambito della presenteconvenzione,impegnandosi
all'espletamentodi tutte le attività ad essoconnessee consequenzialinelrispetiodella normativa
vigente
in materia.
Articolo 3 La Scuolaindividua un docenteche cura i rapporti con il Conservatorio,definisce
l,elencodei
tutor dei tirocinanti,designatia norrnadell'articolo 11, còmma3, del DecretoMinisterial
e n. 249 del
2010,ed inoltra il suddettoelencoal consigliodi corsodi tirocinio.
Articolo 4 Il Conservatorioindividua tra i tutor coordinatoriun referenteche curi i rapporti
con il docente
di cui al precedentearticolo. Il referentedi cui al precedentecommatrasmetteal docente
di cui all,articolo
3 del presenteatto convenzionaleI'elencodei tutor coordinatorie l'elenco dei tirocinanti
che operano
nellascuolanell'ambitodei singoliTFA.
Articolo 5 Le copertureassicurativeper infortuni e responsabilitàcivile versoterzi dei tirocinanti
sono
attivatedal Conservatorio.

Articolo 6 La presenteconvenzione,che entreràin vigore a decorreredalla datadi sottoscrizione,avrà la
duratadi I annoe potrà essererinnovatacon atto aggiuntivo,previa deliberadei rispettivi Organi
competenti.
Letto, approvatoe sottoscritto.
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