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      Conversano, come da segnatura        

  Avviso n. 4                                                          

Alla C/A  

dei tirocinanti TFA Sostegno A.S. 2022/2023 

della Funzione Strumentale Area 3  
Inclusione e Benessere a scuola 

della Referente Sostegno 

dei Docenti di Sostegno tutor 

p.c.  

del Direttore dei SGA 

dei Collaboratori scolastici 

Bacheca del portale Argo 

Al sito web istituzionale 

 
 

 

Oggetto:  Avviso tirocinio TFA Sostegno – D.M. 142/98 e D.M. 249/2010 – Avvio fase di conoscenza per 

le attività inerenti all’A. A. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA La nota AOODRPU. Registro Ufficiale. U. 0039576 del 14.09.2022 dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia “Inserimento e/o aggiornamento dell’elenco regionale delle 
Istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea 
magistrale, di TFA e dei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul 
sostegno e di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in 
lingua straniera ai sensi del D.M. n. 249/2010 e del D.M. n.93/2012; 

VISTO  L’art. 3, lett. C, del D.M. 30.09.2011; 

VISTA La Delibera n. 30 del Collegio dei Docenti del 28.09.2022; 

ACCERTATA  La disponibilità dei docenti di sostegno a svolgere l’incarico di tutor per il corrente A.S.; 

VISTA La delibera n. 10 del C.d.I. del 16.12.2022; 
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VISTA La convenzione di Tirocinio tra questa Istituzione scolastica e l’Università degli Studi di 
Bari, prot. n. 17317 del 19.12.2022; 

CONSIDERATO Essenziale avviare le attività di conoscenza, di osservazione ed esplorazione; 

  

COMUNICA 

 

Che in data 21 dicembre p.v. dalle ore 13.15 alle ore 14.15, considerata l’urgenza per l’avvio delle attività, 

le SS.LL. sono convocate presso l’ex aula ECDL di questo Istituto per un primo incontro di conoscenza, di 

osservazione e di esplorazione con i tirocinanti TFA sostegno. 

Saranno presenti la Funzione Strumentale Area 3 Inclusione e Benessere a scuola, la Referente Sostegno ed 

alcuni docenti tutor. 

 
   

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  


