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Universitàdegli studidi Cassino
PROîr{.

e del Lazio Meridionale

CONVENZIONEDI TIROCINIO

tra l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, cod. fiscale numero
81006500607,
con sedelegalein Cassinoe Lazio Meridionale,via Marconi numero 10, rappresentata

dal

Rettore

pro

tempore

professor

Ciro

ATTAIANESE

nato

a

IJ APOLI
E
Istituto Comprensivo "EVAN

GORGA"

cod. fiscale no 91011030607con sede in

BROCCOSTELLA rappresentata
dalla Prof.ssaAngelina TRAMONTOTzI nuruad Alvito (Fr)
1123/0311955
in qualitàdi Dirigente scolasticopro tempore

PREMESSO
l . che I'Università di Cassinoe del Lazio Meridionaleproponeun continuo adeguamento
e ap-

profondimentodei metodi didattici ancheattraversodiversificateattività di tirocinio, assunte
quale momento formativo fondamentalenell'ambito dei differenti curricula di studi proposti
dall'Ateneo;

2 . che il DecretoMinisterialen.249 del 10 settembre2010 all'art. 3, comma 2/b, prevedeche i
percorsi formativi concementi la formazione iniziale dei docenti siano articolati <ger
I'insegnamentonella scuola secondaria di primo e secondogrado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivoanno di tirocinio formaîivo attivo>>;
J.

che il tirocinio formativo attivo (TFA) è un corsodi preparazione.abilitante
all'insegnamento
di durataannualeistituito pressouna facoltàuniversitariadi riferimento;

+ . che gli abilitati del corsodi tirocinio formativo attivo (TFA) devono:a) aver acquisitosolide
conoscenzedelle discipline oggettodi insegnamentoe possederela capacitàdi proporle nel
modo più adeguatoal livello scolasticodegli studenticon cui entrerannoin contatto;b) esse-
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re in grado di gestirela progressionedegli apprendimenticonformandoi tempi e le moJalità
alla classe,scegliendodi volta in volta gli strumentipiù adatti al percorsoprer-istor lezrone
frontale,discussione,simulazione,cooperazione,laboratorio,lavoro di gruppo,nuo\e tecnologie); c) aver acquisitocapacitàpedagogiche,didattiche,relazionalie gestionali:dr arer acquisito capacitàdi lavorarecon ampia autonomiaancheassumendoresponsabilitàorganrzzative;

5 . che, al fine di conseguiregli obbiettivi indicati, ilpercorso del tirocinio formativo aniro prevede: insegnamentidi scienzedell'educazione,con particolareriguardoalle netodolt-reiedidattichee ai bisogni speciali;insegnamentidi didattichedisciplinariche possonoesseresr olti anchein contestidi laboratorioin modo da saldarei contenutidisciplinaricon le mcrlalità
di insegnamentoin classe;un tirocinio, una parte del quale, pari a75 ore, dedicataal :ettore
della disabilità,che prevedesia una fase indirettadi preparazione,riflessionee di:cu-rsione
delle attività e una direttadi osservazionee di insegnamentoattivo, pressoistituti solastici
sotto la guida di un tutor; infine alcuni laboratoripedagogico-didattici,
dei quali alrnenouno
dedicatoal settoredella disabilttà.,indirizzatialla rielaborazionee al confrontodelle pratiche
didattichepropostee delle esperienzedi tirocinio;

6. che il consiglio di corso del tirocinio formativo attivo (TFA) è costituito secondole norme
stabilitedall'art.10 comma4 del DecretoMinisterialen.249 del l0 settembre1010:

7 . che il consiglio di corso di tirocinio organizzai laboratorididattici disciplinarie i laboratori
pedagogico-didatticie stabiliscele modalità di collaborazionetra i tutor dei tirocinanti,i tutor coordinatorie i docentiuniversitario delle istituzioni dell'alta formazioneartistica.musicale e coreutica.
8 . che le attività di tirocinio formativo attivo fanno capo alle facoltà o alle istituzioni di alta
formazioneartisticae musicaledi riferimento.

9 . che I'attività di tirocinio formativo attivo nelle scuoleè seguitae coordinatada tutor a questo
scopo distaccatia tempo parzialepressoI'università (tutor coordinatori)e seguitada tutor
che accolgonogli studentinelle classi di cui sono responsabili(tutor dei tirocinanti).I tutor
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vengonoindicati dai dirigenti degli istituti
scolasticiconvenzionaticon la facoltà sededel
tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatorisvolgono
ancheattività di coordinamentofia le
scuolee la facoltà sededel tirocinio formativo
attivo;
lO'che I'attività di tirocinio si concludecon
la stesuradi una relazionedi cui è relatoreun
docenteuniversitario,e correlatoreil tutor del tirocinante
o il tutor coordinatoreche ha seguito l'attività di tirocinio. La relazionedeve consistere
in un elaboratooriginale,non limitato
a una sempliceesposizionedelle attività svolte.
Esso deve evidenziarela capacitàdel tirocinante di integrare a un elevato livello culturale
e scientifico le competenzeacquisite
nell'attività svolta in classecon le conoscenze
psicopedagogiche
e con le conoscenzeacquisite nell'ambito della didatticadisciplinare,
in particorarmodo nelle attività di laboratorio.
ll'

che il decretodel Ministro dell'istruzione,
dell'universitàe della ricerca l0 settembre
2010' n' 249 tecante<Regolamentoconcernente
Ia definizionedella disciplinadei requisiti
e delle modalità della formazioneiniziale degli
insegnantidella scuoladell,infanzia,della
scuola primaria e della scuola secondariadi primo
e secondogrado, ai sensi dell'art.2.
comma 416' della legge24 dicembre20o7,n.244>>,
ed in particolaregli articoli 5 e l3 che
prevedonola definizione, da parte del
Ministro dell'istruzione,dell'universitàe deìla
ricerca' sentiti il consiglio universitarionazionale
e le associazioninazionalicompetentiin
materia'delle caratteristichedei percorsidi formazione
per il conseguimentodella specializzazioneper le attività di sostegnodidattico
agli alunni con disabilità,delle modalità del
loro svolgimentoe dete prove di accessoai
medesimicorsi;
l2' che il DecretoMinisteriale 30 settembre20lr
definiscecriteri e modalitòper lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento
della specializzazioneper te anività di
sosîegno,ai sensi degli articoti 5 e l3 del decreto
l0 settembre 2010,n. 249.
l3' che ai sensidell'allegatoB al DM 30 settembre
201I l'ordinamentodidatticodel corsodi
formazione per il conseguimentodella specializzazioneper
le attività di sostegnoprevede,
fra
I'altro,
un
TIRocINIo
di
300
totari
(Area
professionarita,

I
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Rielaborazionedell'esperienza
personaleed organizzazione
delle competenzeprofessionali
"tirocinio
("dimensioneoperativao tirocinio diretto" e
indiretto")

1 4 .che le ore di tirocinio sonocalcolatein 60'e non e'previstoriconoscimentodi crediti;
1 5 .che le attività di Tirocinio diretto possonoprevederemodalitàoperativebasatesu "progettualità" propostedagli Atenei ovvero dalle istituzioni scolastichee che le progettazionisono coerenticon le finalità del percorso formativo di specializzazione
per le attività di sostegnocon particolareattenzionealla crescitaprofessionaledegli operatoriattivi nelle istituzioni coinvolte nel processo.
16. Consideratoil DecretoMinisteriale93 del 30 novembre2Ol2 concernente
la Definizione
delle modalitàdi accreditamento
delle sedi di tirocinio. (Decreton. 93).

SI CONVIENEE SI STIPULAQUANTOSEGUE
Art. I
Le premesse
cheprecedono
costituiscono
parteintegrante
e sostanziale
dellapresente
Convenzione.
Costituiscono
oggettodellapresente
Convenzione
le condizionie le normedi regolamentazione
del tirociniochesaràsvoltoda studentiiscrittie frequentanti
i Corsidi Tirocinioformativoattivo (TFA) e i Corsidi formazioneper il conseguimento
per le attivitàdi
della specializzazione
sostegnoinseritinell'offertadidatticadell'Universitàdi Cassinoe Lazio Meridionale,presso
"EVAN GORGA" di BROCCOSTELLA(Fr), nel
l'Istituto Comprensivo
seguitodenominata
Istituzionescolastica.

Art.2
Per i corsi di Tirocinio Formativo Attivo, il tirocinio svolto pressoI' Istituzionescolastica, che si configura come corso di preparazioneall'insegnamentoe come completamento del percorsoformativo, deve perseguiregli obiettivi didattici ed essereorganizza-
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to secondoquantocontenuto
negli artt. 10, 1l e 12 d,elDecreto
Ministeriale n. 249 del
10 settembrc2010.

In particolareessoriguardail

tirocinioindirettoe diretto di 475
ore, pari a 19 crediti
formativi,svoltopressore Istituzioni
scorastiche
sotto la guida di un tutor in collabora_
zioneconil docenteuniversitario.
L'istituzione scolasticaprogetta
il percorsodi tirocinio, che
contemprauna faseosservativa e una fase di insegnamento
attivo, di concertocol consiglio
di corso di tirocinio al
fine di integrarefra loro le
attività formative; almeno75
oredelpredettotirocinio sono
dedicatealla maturazionedelle
necessariecomp etenzedidattiche
per l,integrazionedegli alunni con disabilità.
Art.3
Per i corsi di formazioneper
il conseguimentodella speci
alizzazjoneper le attività di
sostegno' il tirocinio svolto presso
I' Istituzionescolastica,che
si configuracome corso
di preparazioneall'insegnamento
e come compretamentoder percorso
formativo, deve
perseguiregli obiettivi didattici
ed essereorganizzatosecondo
quantocontenutoner DecretoMinisteriale
30 settembre20llai sensi
degli artt.5 e l3 del Decreto
Ministerialen.
249 del 10 seuembre 2Ol0.
In par-ticolareessoriguarda
il tirocinio indiretto e diretto
di 300 ore, pari a 12 crediti
formativi' svolto pressole
Istituzioni scolastichesotto
la guida di un tutor in coraborazionecon il docenteuniversitario
cosi ripartito:
a"
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Il Tirocinio Diretto deveespletarsiin non meno di 5 mesi e viene effettuatopressoI' Istituzione
Scolastica,seguitodal tutor dei tirocinanti,sceltotra i docentidell'istituzionestessa.
Per le attività di Tirocinio diretto il tutor dei tirocinantiè un docenteindividuatofra coloro che
prestanoserviziopressoI'istituzionescolastica,individuatosulla basedella disponibilità,del
curriculum,di incaricodi insegnamentoper non meno di 7 anni, e secondole priorità di seguito indicate:
- docentein servizio con contrattoa tempo indeterminato,specializzatoper le attività di
sostegno,incaricatos postodi sostegno,con non meno di 5 anni di anzianitàdi servizio;
- docentein servizio con contrattoa tempo indeterminato,specializzatoper le attività di
sostengo,incaricatosu postocomuneo disciplinare,con non meno di 5 anni di anzianitàdi
servizio su postodi sostegno(ruolo o pre-ruolo);
Il Tirocinio indiretto comprendeattività di supervisioneda parte dei docenti del corso ovvero
dei docenti di laboratorie dei tutor dei tirocinanti,rispettivamentepressoI'Ateneo e presso
le sedi di tirocinio; tali attività riguardano:
- rielaborazionedell'esperienzaprofessionale;
- rielaborazionedell'esperienzaprofessionaleda un punto di vista personalee psicomotivazionale. Infine nelle attività di tirocinio indiretto è compresa un'attività pratica
sull'utilizzodellenuovetecnologieapplicatealla didatticaspeciale(TIC);
Art.3
I contenuti,i tempi, il calendarioe le modalitàdi realizzazionedel tirocinio sonofissati nei Progetti dl tirocinio formativo attivo (TFA) o dei Corsi di formazioneper il conseguimentodella
specializzazioneper le attività di sostegno.
Art.4
L'Università dà atto che i tirocinanti sono compresinell'ordinariacoperturaassicurativaINAIL
per conto dello Statoe si impegnaad assicurarliper la ResponsabilitàCivile pressoCompagnie
Assicurative operanti nel settore.Le coperture assicurativedevono riguardare anche le attività
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eventualmentesvolte dal tirocinante
al di fuori dell'Istituzionescolastica
e rientrantiner progetto formativo.
Art.5
L'università si impegnaaltresì
a trasmetterecopia deila presente
convenzionee der progetto
formativo allegatoalla presente
al fine dell'acquisizionedel parere
favorevoledel comitato regionale di coordinamento,integrato
con il Direttore dell'ufficio scolastico
regionale.
Art.6
L'Istituzionescolastica
ospìtantesi impegna:
o a rispettaree a far rispettare
il progetto di tirocinio concordato
in tutti gri aspetti(finarità,
contenuti,tempi e modalità);
'

a trasmettereall'università, per
ogni tirocinante,ra valutazione
sulro svorgimentodel pro_
getto e il raggiungimentoprogressivo
degli obiettivi:
o a segnalaretempestivamente
all'università qualsiasiincidente
possaaccadereal tirocinante,
nonchéogni suaeventualeassenza
o interruzione.
Art.7
L'università si impegnaa far
sottoscrivereal tirocinante,ail'interno
der progetto,una dichiarazionecon la qualelo stessosi
assumel,impegnodi:
o svorgerele attività previste
dar progettodi tirocinio formativo
attivo;
' seguirele indicazioni
dei tutor coordinatori,dei tutor
dei tirocinanti e der responsabili
delle
istituzioni scolastiche:

o rispettare
i regolamenti
disciplinari,le normein materie
di igiene, sicurezzae
sarutevigenti
nelleistituzio.ni
scolastiche:
Art.8
I rapportichele Istituzioniscolastiche
e l'universitàintrattengono
coni tirocinantiai sensidelra
presente
Convenzione
noncostituiscono
rapporlidi lavoro.

ffi

Universitàdegli studidi Cassino
e del Lazio Meridionale

Ar t.9
La realizzazionedel tirocinio non comportaper le Istituzioniscolastichee per l'Università alcun
onere finanziario fatto salvo quanto previsto della normativavigente relativamentealla corresponsioneda partedell'Universitàdi una quotapari a € 100,00a scuola,più € 300,00 per ogni
corsistadei corsi di formazione per il conseguimento della speciahzzazioneper le attività
di sostegno e al 10 Vadellatassad'iscrizioneper ogni corsistadei corsi di Tirocinio Formativo
Attivo.
Art.10
La presenteconvenzionedecorrealla data sotto indicata,e viene rinnovatatacitamentedi anno
in anno,salvo disdettada comunicarsida una delle parti entrotre mesi dalla scadenza.

Art.11
Pertuttoquantononprevistodallapresente
Convenzione
le partifannoriferimentoalledisposizioninormativevigenti.

Letto, approvato,sottoscritto.

lì
Cassino

per I'Università di Cassrnoe
del Lazio Meridionale

