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Decreto Dirigenziale n. 402 del 23/09/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per 

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 

la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

Visto  il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

n. 249 del 10 settembre 2010, recante il Regolamento 

concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle 

modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

Vista  la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  - 

ufficio Scolastico regionale per la Campania – Direzione Generale 

prot. 20102 del 18/09/2019 con la quale questo istituto è stato 

autorizzato a stipulare convenzioni universitarie ai fini dello 

svolgimento delle attività di tirocinio formativo attivo (TFA) per il 

conseguimento della specializzazione sul sostegno, in deroga agli 

elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate di cui agli allegati A, 

B e C del Decreto prot. AOODRCA.R.U. 2117/U del 27/02/2015; 



Viste  Convenzioni stipulate con le università con le quali questo istituto 

si è impegnato ad accogliere gli studenti per lo svolgimento del 

tirocinio formativo attivo (TFA) per il conseguimento della 

specializzazione sul sostegno, nonché ad individuare un tutor con 

il compito di orientare gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti 

organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche 

in classe, di accompagnare e monitorare l’inserimento in classe e 

la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti 

tirocinanti 

Ravvisata  la necessità, pertanto, di costituire un albo di esperti cui affidare, 

in caso di necessità, l’incarico di tutor degli studenti impegnati nel 

tirocinio formativo attivo (TFA) con il compito di orientare gli 

studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della 

scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare 

e monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei 

processi di insegnamento degli studenti tirocinanti; 

 

DECRETA  

Art. 1 

di indire la procedura finalizzata alla costituzione dell’albo degli esperti cui 

affidare l’incarico di tutor degli studenti impegnati nel tirocinio formativo attivo (TFA) 

con il compito di orientarli rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle 

diverse attività e pratiche in classe, di accompagnali e di monitorare il loro inserimento 

in classe nonché la gestione diretta dei processi di insegnamento; 

Art. 2 

di approvare l’avviso, per titoli ed esperienze professionali, finalizzato alla 

costituzione dell’albo degli esperti cui affidare l’incarico di  tutor degli studenti impegnati 

nel tirocinio formativo attivo (TFA),  che si allega al presente decreto, per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Art. 3 

di conferire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione 

di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di cui al presente 

decreto dirigenziale al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, pienamente 



idoneo a ricoprire l’incarico, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, avendo un livello 

di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione. 

Art. 4 

di pubblicare la presente determinazione, sul sito web dell’istituto, nell’albo 

pretorio e, a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 

2013,  nella sottosezione “consulenti e collaboratori” della sezione “amministrazione 

trasparente” del sito web dell’istituzione scolastica; 

Art. 5 

Avverso il presente decreto dirigenziale è ammesso reclamo al Dirigente 

Scolastico entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del 

D.P.R. 275/99) oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al 

TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

Aversa 23/09/2021 

 

 Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Nicola Buonocore) 

 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi 

del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 

179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 
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