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Francavilla di Sicilia, 21/03/2022 

 

Alla Docente Toscano Maria Luisa 

p. c. alla tirocinante Silvestro Gaetana 

Alla DSGA 

All’Albo  

Al Sito web  

 

OGGETTO: Decreto di nomina  tutor tirocinante a.s. 2021/2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento dell’Autonomia Scolastica D.P.R. n. 275/1999; 

 VISTO l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001;  

VISTA la richiesta presentata dalla studentessa Silvestro Gaetana, frequentante 

presso l’Università degli studi di Catania il corso di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella 

scuola primaria; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 51 del 15/12/2021; 

VISTA la convenzione stipulata dall’Istituto Comprensivo di Francavilla di Sicilia prot. 

n. 773 del 26/01/2022; 

ACQUISITA la disponibilità della docente interessata; 

DECRETA 

La nomina dell’insegnante Toscano Maria Luisa docente di sostegno della scuola 

primaria in servizio nel plesso scolastico di Francavilla di Sicilia  tutor della tirocinante 

Silvestro Gaetana con lo svolgimento dei seguenti compiti: 

- accogliere nel plesso e nelle proprie classi la tirocinante, favorendone l’inserimento 

nel team docenti e coordinandone gli interventi con le altre docenti curriculari;  

- predisporre il progetto formativo, così come previsto dalla Convenzione con 

l’Università degli Studi di Catania coerente con gli obiettivi e le modalità del tirocinio, 
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come esplicitati nel Progetto formativo, in considerazione dei bisogni educativi del 

gruppo classe;  

- programmare con la tirocinante un piano di lavoro comprensivo della proposta di 

calendarizzazione delle attività; 

 - attestare la presenza della tirocinante in aula e le attività da lei svolte, compilando 

un apposito registro di presenze giornaliero concordato con l’Ente promotore;  

- collaborare con il tutor del soggetto promotore per il monitoraggio e la verifica degli 

interventi programmati;  

- redigere una relazione finale sull’attività di tirocinio. 

Per lo svolgimento della predetta attività sarà corrisposto un compenso forfettario in 

ragione delle eventuali somme erogate a questa Istituzione dall’Ente proponente 

Università degli Studi di Catania.  

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
                                                                                                                                      (documento firmato digitalmente ai sensi e per  

                                                                                                                                       gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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