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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEI CORSI
DI TIROCINTO FORMATIVO ATTIVO (TFA)
TRA
"Università".
I'Universitàdegli SrudiRoma Tre, di seguitodenominata
con sedelegalein Roma(RM), via Ostiense,
159' P.IVA 04400441004,in personadel Renoree legalerappresentante
pro teipore,prof. Mario panizza,nato a
Avezzanoil 12 settembre1950, per Ia sua carica ed agli effetti del presenteatto domiciliato presso la sede
dell'Università,
E
"scuola",
l'lstitutoComprensivoEvanGorga,di seguitodenominato
con sedein Broccostella
(Fr), Cap03030,Via Della
Vandra627, c.f.91011030607,
rappresentato
dal suoDirigente,prof./prof.ssa
AngelinaTramontozzi,nato/aaALVITO
(FR), il 23 MARZO 1955,in qualitàdiresponsabile
legatedell'lstiruzione.
PREMESSOCHE
ilDM249 del l0 settembre2010, che definisceta disciplina,i requisitie ìe modalitàdella formazioneiniziale degli
insegnanti,
prevedeche
l)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

il "Tirocinio formativo attivo" (TFA) includa "un tirocinio indirettoe diretto di 475 ore pari a 19 crediti
formativi svoltopressole istituzioniscolastichesottola guida di un tuto/' (art. | 0, comma3, letterab);
"il consiglio
di corsodi tirocinio[...] stabiliscele modalitàdi collaborazione
rra i tutor dei tirocinanti,i tutor
coordinatorie i docentiuniversitari"(art. 10,comma5);
"per lo svolgimento
delleattivitadi tirociniole Università[...] stipulanoappositeconvenzionicon le istituzioni
scolastiche
(arl. 12,commal);
[...] a tal lme accreditate,,
nel casoin cui i soggettidi cui al presente
commasvotganoattivitàdi insegnamento
nelleistituzioniscolastiche
del sistemanazionaledell'istruzione,le convenzionidi cui all'articolo 12,.ornrna I sono stipulatecon le
istituzioniscolastiche
ove essipreslanoservizio,anchese non accreditateai sensidel medesimoarticolo , in
modo da consentireI'effettivosvolgimentodel tirociniosenzainterrompere
Ia predettaattività(art.15, comma
I 3);
per ìo svoìgimentodelle attivitàdi tirociniole struttureuniversitariedi riferimentosi avvalgonodi personale
docentee dirigentein servizionelle istituzioniscolastichedel sistemanazionaledi istruiione.Ai predetti
docentisonoaffidaticompítitutoriali,in qualitàdi[. . .] tutordei tirocinanti(art. I I , commaI
);
"i Îutor dei tirocinanti
hannoil compitodi orientaregli studentirispettoagli assettiorganìzzativi
e didanicidella
scuolae alle diverseattività e pratichein classe,di accompagnare
e monitorareI'inserimentoin classee la
gestionedirettadei processidi insegnamento
degli studentitirocinanti.I docentichiamatia svolgerei predetti
compitisonodesignatidai coordinatori
didatticie dai dirigentiscolasticiprepostialle scuole[...], ttu i dotenti in
serviziocon contrattoa tempojndeterminato
nellemedesimeistiruzionie che ne abbianofatto domanda"(art.
I l , c o m m a3 ) ;
il tutor dei tirocinanti cura la compilazione di un registro di frequenza del tirocinante appositamente
predisposto;
al terminedel tirociniofornisceindicazionirelativeall'attivitàsvoltadal tirocinante;
I'accessoall'esamedi abilitazioneè subordinatoalla verifica della presenzaad almenoI'80% det tirocinio
svoltopressole istituzioniscolastiche
sottola guidadi un tutor (art. 10,comma7);
"l'attività di tirocinio
nella scuolasi concludecon la stesurada partedel tirocinantedi una relazionedel lavoro
svoltoin coìlaborazione
con I'insegnante
tutor chene ha seguitoI'anività" (art. 10,comma6) e cheI'esamedi
abilitazioneall'insegnamento
consisteanclie"nella valutazionedell'attivitasvoltaduranteil tirocinio,'(art. 10,
comma8);
CONSIDERATO

I'AllegatoA del D.M. 487 del 20 giugno201I chedefiniscele modalitàdi svoleimentodel TFA
SI CONVIf,NE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo I
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LUniversità e la Scuolaconvengonodi collaborareper lo svolgimentodeìle attivita di tirocinio.l rlFFtffilàTffifi
sarannocurati in particolaredal CAFIS, Centrodi serviziodi Ateneoper la Formazionee lo sviluppoprofessionaledegli

Articolo2
La Scuolaè disponibilead accogliereprcssole proprie strutruresludentidei Corsi di Tirocinio FormativoAttivo. Il
DirigenteScolastico
definisceI'elencodei tutordei tirocinanti,designatia nonnadell'art.I I comrnaI del DM 24912010,
e lo inoltraal Consigliodi corsodi tirocinio.
Articolo 3
"ll progettodi tirocinio,
a caricodelle istituzioniscolastiche,
ripartisccIe ore tra le diverseattivitàche caratterizzano
la
funzione docente:osservazione
nella classe del tutor o in altrc classi,ossewazionedei diversi ambientidi lavoro
scolasticoe intervistealle diversefigure presenti,attivita didaîticaa classeintera o con gruppi di allievi (con la
supervisioned'eltutor),quali ad esempiolavori di gruppo,appoggioa gruppidifferenziatidi allievi,brevi spiegazionie
lezioni' intenogazioni,laboratorio,altre attività e progettiprevistidal POF; partecipazione
alle riunioni àegli organi
collegiali,(collegiodocenti,consigliodi classe)e di dipartimenti,commissioni,gruppidi lavoro,redazionee correzione
di verìfiche,elaborazione
di maîerialedidattico,progettazione
di unità di apprendimento;
pafecipazionead attività in
sedi esternealla scuolae/o sul territorio(convegni,visite didattiche,gite scolastiche,
ecc).", D.M. 487 del 20 giugrro
2014.
Articolo 4
Durantelo svolgimentodel tirocinioil tirocinanteè renuroa:
rispettarele normein materiadi igiene,sicurezzae salutenei luoghi di lavoro;
mantenereIa necessariariservatezzaper quantoattienea dati, informazioni o conoscenzeacquisitedurantelo
svolgimentodel tirocinio.
Articolo 5
L'Università si impegnaa corrisponderealla Scuolail contributodi € 250,00per ogni tirocinanteaccolto a svolgereil
tirocinio secondoil progetto concordato.Tale importo potrà essereerogatoin seguito alla ricezione di una nota di
addebitoin formatoelettronicotramiteposlacertificataall'indirizzocafis.tirocinio@ateneo.uniroma3.itsecondo
la legge
24412007modificatadal D. Lgs 20ll20ll; fac simile in Allegato l. Affinche si póssaprocederecon la liquidazioneè
necessarioche nella nota di addebitosia indicato il codice IBAN del conto correntedella TesoreriaUnicaperassicurare
la tracciabilitàdei flussi finanziariai sensidell'art. 3 della legge 1310812010
n. 136;si precisainoltreche il suddetto
importo verrà decurtatodi € 2,00per la marcada bollo.
Articolo ó
Nel casoin cui il tirocinantesia iscrittoad un accorpamento
e sia,quindi,tenutoa svolgerele attivitàdi tirociniosu due
gradi di scuola(secondaria
di I gradoe secondaria
di II grado),I'Universitàsi impegnaa corrispondere
alla Scuolail
contributodi € 125,00per ogni tirocinanteaccolto,il qualedovràsvolgerele attivitàprevistedal iltvt 24g12010,
art. 10,
comma3, letterab al 50 % nelledue scuoleprescelte.La proceduraper I'erogazione
dell'importodowto restala stessa
descritta
nell'art.5.
Articolo 7
Le copertureassicurative
per infortunie responsabilità
civile versoterzi dei tirocinantisonoattivaiedall'Univenità.In
casodi infortunio,il tirocinantedovràfar pervenireall'Ateneo,entro5 giomi dalladatadell'infortgnio,I'Allegato2 (che
è parte integrantedella presenteconvenzionee che costituisceessostessodenuncia),completoin tutte le sue parti e
corredatodalle relativecertificazionie da eventualeulterioredocumentazione.
Articolo E
La presenteconvenzioneha durataannualedalla datadi sottoscrizioneed è automaticamente
rinnovata,di anno in anno,
saìvoespressorecessodi.unadelle dueparti, chepervengaall'altra parteentro il mesedi settembredi ciascunannq.
Roma,
Il Rettore
dell'Universitàdegli StudiRomaTre
prof. Mario Panizza
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