Da: Tirocinio Corsi di sostegno secondaria II grado <tirocinio.sostegnosecondariasecondogrado@unisob.na.it>
Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità
Data: 16/07/2020 22:06:07

Alla c. a. del DS
Gentile Dirigente,
-visto il DM 92 del 8/2/2019, ”Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul
sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”
questa Università ha avviato le procedure per dare inizio alle attività di tirocinio relative ai
corsisti risultati idonei per il corso di specializzazione sul sostegno relativo all’A.A. 2019/20.
In virtù dell’accreditamento della sua Istituzione scolastica da parte dell’USR Campania (D.M.
93 del 30/11/12), i corsisti potrebbero scegliere la sua scuola come sede di tirocinio e
presentarsi con la modulistica da noi fornita per la formalizzazione dell’avvio delle attività.
La ringraziamo della Sua preziosa collaborazione ricordandole che le attività di Tirocinio
prevedono un graduale passaggio da una fase di accoglienza osservativa/esplorativa ad
una fase partecipativa-attiva per un totale di 150 ore di tirocinio diretto “da
espletarsi in non meno di 5 mesi”(DM 30/9/11 All. B art. 2) a cui si aﬃanca una fase di
rielaborazione e confronto con il tutor dei tirocinanti di 25 ore di tirocinio indiretto.
Si ricorda che la Convenzione stabilita per il ciclo precedente continua ad
essere valida. Infatti come recita l’art. 8, essa: “….s’intende tacitamente rinnovata per ogni
successivo percorso di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità
della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, salvo la decadenza
dei requisiti previsti dal D. M. 93 del 30/11/2012”.
Si invitano, pertanto, le scuole che non hanno ancora restituito la Convenzione trasmessa via
pec nel precedente anno scolastico, di inviarla controﬁrmata, al seguente indirizzo mail
tirocinio.sostegnosecondariasecondogrado@unisob.na.it
Nel ringraziare per la consueta disponibilità si porgono distinti saluti.
Prof. Massimo Di Roberto

