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L'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" in prosieguodenominata"Università", con sede
in personadel
legalein Roma (00173),Via OrazioRaimondon. 18,codicefiscalen. 80213750583,
(CS), il 27
Rossano
pro tempore,Prof.GiuseppeNovelli, nato a
Rettore e legale rappresentante
tèbbraio 1959, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede
dell'Università, a quanto segue autoizzato condeliberadel Consiglio di Amministrazione del 25
febbraio2013
E
"Scuola", con sedelegale
ISTITUTO COMPRENSIVO EVAN GORGA in prosieguodenominato
in VIA DELLA VANDRA 627 - BROCCOSTELLA(FR), codicefiscalen.0l0l1030607- codice
meccanograficon. FRIC81700E,in persona del Dirigente scolasticoe legale rappresentantepro
tempore,ANGELINA TRAMONTOZZI, nato a ALVITO - (FR), ll2310311955,per la carica ed agli
effetti del presenteatto donriciliato pr€ssola sededella Seuola,a quanto segueautorizzala' -

PREMESSO che il Regolamentoemanatocon DecretoMinisteriale n. 249 del 2010 <<Definizione
della disciplina dei requísiti e delle modalità per la formazione iniziale degli insegnanti della
scuola dell'infanzia, della scuolaprimaria e della scuolasecondariadi primo e secondogrado, ai
sènsi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244>>,attuato con Decreto
Ministeriale n. 139 del 4 apile 2011, disciplina il percorso di abilitazione all'insegnamento,
prevedendospecifiche norrne anchein materia di "Tirocinio Formativo Attivo"a sua volta integrato
con D.M. 487 del20 giugno 2014 ed,in particolareche:
l ) il Tirocinio FormativoAttivo (d'ora innanziTFA) è un corsodi preparazioneall'insegnamento,
a conclusione del quale, previo superamentodi un esame finale, si consegueil titolo di
abilitazionealf insegnamento(articolo 10, comma l);
2) il TFA è istituito pressoun'Università di riferimento,che ne costituiscesedeamministrativa.Il
corso di tirocinio può esseresvolto in collaborazionetrapiù dipartimentidelle stesseuniversità
o\ryerotra dipartimentidi una o più universitào tra dipartimentie istituzioni di alta formazione
artistica,musicalee coreutica;
3) tra i gruppi di attività in cui il TFA si articola è previsto un tirocinio svolto pressole istituzioni
scolastichedel sistemanazionaledi istruzionesotto la guida di un tutor (articolo 10, comma 3,
letterab);
4) le istituzioni scolasticheprogettanoil percorsodi tirocinio, che contemplauna fase osservativae
una fase di insegnamentoattivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio, al fine di
integrare fra loro le attività formative (articolo 10, comma 3, letterab);
5 ) la gestione delle attività del TFA è affidata al consiglio di corso di tirocinio, costifuito ai sensi
dell'articolo 10, comma4,lettera a), che ha i compiti di curareI'integrazionetra i gruppi di
attività del TFA, di organizzarei laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogicodidattici e di stabilire le modalità di collaborazionetra i tutor dei tirocinanti. i tutor coordinatori
e i docenti universitari o delle istituzioni di alta formazione artistica. musicale e coreutica
(articolo 10, comma5);
6) per lo svolgimento delle attività di tirocinio i dipartimenti universitari di riferimento si
awalgono di personaledocente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastichedel sistema
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nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affìdati compiti tutoriali, in qualità di tutor
coordinatori e tutor dei tirocinanti (articolo 11, comma 1), i cui compiti sono individuati
rispettivamentenell'articolo I l, comma2 ed articolo 11, comma3;
7) l'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesurada parte del tirocinante di una
relazionedel lavoro svolto in collaborazionecon I'insegnantetutor che ne ha seguitoI'attività"
(articolo 10, comma 6) e che l'esame di abilitazioneall'insegnamentoconsisteanche nella
valutazionedell'attività svoltaduranteil tirocinio (articolo 10, comma8);
8) per lo svolgimento delle attività di tirocinio le Università o le istituzioni di alta formazione
artistica,musicalee coreuticastipulanoappositeconvenzionicon le istituzioni scolastiche,ivi
compresii centri provinciali perl'istruzione degli adulti di cui all'articolo l, comma 632 della
legge27 dicembre2006,n. 296, a tal fine accreditate(articolo 12, comma l );
9) che I'art. 8 comma 2 del DM 9312012consente,d'intesacon gli USR competenti,di stipulare
"nel casoin
convenzionicon le istituzioni scolastichein derogaal requisitodell'accreditamento
cui le istituzioni accreditaterisultino in numero insufficiente ad assolverealle esigenzedi
accoglienzadei tiro cinanti" ;
10)ai sensi dell' art. 15, commal3 e dell'art.6 commi 1-2 del DM 93/2012,nel caso in cui i
tirocinantisvolganoattivitàdi insegnamentonelle istituzioniscolastichedel sistemanazionale
deil'istruzionele convenzionisono stipulatecon ie istituzioniscolasticheove essi prestano
seryizio,anche in deroga al requisitodell'accreditamento,
in modo da consentireI'effettivo
svolgimentodel serviziosenzainterrompere
I'attività;
PREMESSO, inoltre, che:
- le attività di tirocinio nella scuola si articolano in osservazionedell'istituto e delle classi,
interventi didattici in collaborazionecon i docenti (didattica assistita),progettazionee realizzazione
di percorsididattici (attività in autonomia)in accordocon e alla presenzadel tutor del tirocinante,
per un numerodi ore stabilito dal consigliodi corsodi tirocinio di cui all'articolo 10, comma 4, del
DecretoMinisteriale n. 249 del 2010 o dall'organochene fa le veci in attesadellasuaistituzione,in
accordocon la scuola:
- è parte tbndamentaledelle attir,ità di tirocinio la progettazioneed esecuzionedi un percorso
didanico.checostiruisce
il nucleodellarelazionefinaledi tirocinio;
- il rutor coordinatorecollaboracon i tutor dei tirocinanti, confrontandosiperiodicamentecon gli
stessi.e seguele attività di tirocinio;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo I
Le premessecostituisconoparteintegrantee sostanzialedella presenteintesa.
Articolo 2
L'Università e la Scuola convengonodi collaborareper lo svolgimentodelle attività di tirocinio,
come definite nel Decreto Ministeriale n. 249 del 2010, richiamatoin premessa,cui si rinvia per
quanto non espressamenteprevisto nell'ambito della presente convenzione, impegnandosi
all'espletamentodi tutte le attività ad essoconnessee consequenzialinel rispetto della normativa
vigentein materia.
Articolo 3
Ai sensi della normativa soprarichiamatae del D.M. n. 93 del 30 novembre 20lZ,l'Istituzione
Scolasticasi impegnaad accoglierepressole prprie strutturestudentiin tirocinio diretto nell'ambito
dei corsi di tirocinio formativo attivo su proposta esplicita dell'Università per una max l/ 2
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tirocinanti per ogni tutor di cui è garantitala disponibilità nelle singole classi di concorso
concordate.
Articolo 4
L'attività di tirocinio sarà certificata attraversofogli-firma fomiti dall'Universitàove, giorno per
giorno, il tirocinanteelencheràle attività svolte, il tempo dedicatoa ogni attività e apporràla sua
firma. Il foglio verrà controfirmatodal suo tutor.
Allo scopo,si terrà presenteche i tirocinanti possonodover svolgereattività di tirocinio in misura
inferiore a quanto previsto dal DM 24912010a seguito di riconoscimentodi CFU da parte del
Consiglio di corsodi tirocinio.
Articolo 5
Al termine del tirocinio il tutor del tirocinante, in stretta ìntesa con il tutor coordinatore di
riferimento del tirocinante stesso,formula, nelle modalità che stabilirà il Consiglio di Corso di
tirocinio, un giudizio e un voto sull'attivitàdel tirocinantea lui affidato. Tale voto, ai sensidell'art.
10, comma l0 del DM24912010,contribuiscea comporreil voto finale di abilitazione.
Articolo 6
Nel caso in cui pressol'istituzione scolasticavenga svolto dal tirocinante il 100% del tirocinio
previsto, I'Università si impegna a versarealla Scuola 1l 20% della tassa di iscrizione per ogni
tirocinanteaccolto(al netto della marcada bollo). Per le classidi abilitazioneaccorpatepei le quali
la norma prevede,per ogni tirocinante,I'obbligo di svolgimentodel tirocinio in scuole di grado
diverso (l e II) l'Università si impegnaa versarealla scuolait 6% della tassadi iscrizione se nella
scuola viene svolto il tirocinio non prevalentee l4o/ose viene svolto il tirocinio prevalente.Il
versamentoawerrà dopo la consegnada parte dei tutori dei tirocinanti del giudizio e del voto di cui
all'art. 5 controfirmatodal Dirigentescolastico.
Articolo 7
Le copertureassicurativeper infortuni e responsabilitàcivile verso terzi dei tirocinanti sono attivate
dall'Università.
Articolo 8
La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la
durata di 1 anno e potrà essererinnovata con atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi
competenti.
Articolo 9
Per futte le controversieche dovesseroinsorgeretra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione
del presenteatto saràcompetentein via esclusivail Foro di Roma.
Letto, approvatoe sottoscritto.
Roma, lì [d(o9-{QPr9

PERL'LINIVERSITA'DEGLI STUDIDI ROMA "TOR VERGATA''
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssaAngelina Tramontozzi)
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