 Quale procedura va seguita per avviare il tirocinio?
I corsisti potranno recarsi presso le istituzioni scolastiche per verificare la disponibilità
all'accoglienza e consegnare il contratto formativo. Il Contratto Formativo va
compilato e firmato da parte del tirocinante e del Dirigente Scolastico in originale e in
triplice copia; una copia va scannerizzata e inviata al tutor di riferimento dell'AIAS,
all'indirizzo di posta elettronica riferito all'ordine di scuola di appartenenza e che, ad
ogni modo di seguito si elencano: infanzia@formaias.it
primaria@formaias.it
primogrado@formaias.it secondogrado@formaias.it
e come si evince dal
collegamento a questo link
https://www.formaias.it/mod/forum/discuss.php?d=108
 Da quando parte il tirocinio?
Il tirocinio si considera avviato a partire dalla data apposta dal DS al momento della
stipula del Contratto Formativo, che coincide con il colloquio con il Dirigente
Scolastico o il docente referente per le attività di sostegno, come previsto dal Progetto
Formativo. Il Foglio rilevazione firme di presenza va quindi consegnato all’Istituzione
Scolastica all’avvio delle attività di tirocinio insieme al contratto formativo.
Il percorso di tirocinio va effettuato in non meno di cinque mesi (come previsto dalla
normativa vigente- DECRETO 30 settembre 2011).
 È necessario che l’Università apponga il timbro sul contratto formativo?
NO, perché i contraenti del contratto sono altri soggetti: l’Istituzione scolastica e il
corsista
 Il tutor dei tirocinanti può avere più di un tirocinante assegnato?
L’assegnazione dei corsisti ai tutor dei tirocinanti viene valutata in base alla
disponibilità del tutor e nell’ambito delle esigenze organizzative della stessa Istituzione
scolastica
 Un corsista docente di ruolo in una scuola primaria all’interno di un Istituto
Comprensivo non accreditato e che deve conseguire la specializzazione di
sostegno per la scuola secondaria di primo grado, può comunque svolgere
il tirocinio nella stessa sede ?
In base all’art.6 del D.M. n. 93 del 30/11/ 2012 può svolgere il tirocinio nella propria
sede di servizio purché l’attività venga svolta nello stesso ordine di scuola per il quale
si consegue la specializzazione con il tutor ( in possesso dei requisiti previsti)
appartenente allo stesso ordine di scuola.

 Una scuola già accreditata può rifiutarsi di accogliere la mia richiesta per il
tirocinio?
Se il Dirigente di una scuola accreditata valuta che all’interno della propria Istituzione
scolastica vengano a mancare le condizioni previste dalla normativa, dichiara
l’indisponibilità
 Si possono effettuare ore di tirocinio diretto in classe in presenza
dell’alunno disabile, ma in assenza del tutor?
Si. In tale caso i docenti curricolari certificheranno la presenza del tirocinante con la
firma sul medesimo libretto;
 Si può effettuare il tirocinio in una scuola non accreditata se si ha un
contratto temporaneo?
NO. Per poter svolgere il tirocinio presso la propria sede di servizio è necessario avere
un contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato per l’anno scolastico
2020/21 fino alla fine dell’anno scolastico, oppure fino al termine delle attività
didattiche.
 Chi accredita/autorizza una scuola per svolgere il tirocinio?
L’ accreditamento/autorizzazione è di esclusiva competenza dell’USR, ai sensi del
D.M 93/2012.
 Possono essere considerate ore di tirocinio diretto anche quelle impiegate
per l’accesso alla documentazione degli alunni, alla partecipazione agli
organi collegiali, ai GLHI….?
SI. Tali attività sono previste all’interno del progetto formativo.
 E’ possibile usufruire di riduzioni se si presta già servizio su sostegno?
NO. Il D.M. 30 settembre 2011 esclude categoricamente alcun riconoscimento di
crediti.
 Quali sono i requisiti che deve possedere il tutor della scuola?
Il DECRETO 30 settembre 2011 recita nell’all. B:
“Il tutor dei tirocinanti e' un docente individuato fra coloro che prestano servizio
presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. E' individuato sulla base della

disponibilita', del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e
secondo le priorita' di seguito indicate:
º docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attivita'
di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianita' di
servizio;
º docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attivita'
di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di
anzianita' di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo)”
 Quali attività rientrano nel tirocinio diretto e indiretto presso la scuola?
Il tirocinio diretto (150 h) prevede le seguenti attività:
o FASE DI ACCOGLIENZA (OSSERVATIVA / ESPLORATIVA):
Conoscenza, osservazione e analisi della Istituzione Scolastica in riferimento alle
dinamiche di integrazione (con la guida del tutor dei tirocinanti assegnati)
o FASE PARTECIPATIVA-ATTIVA
Progettazione e realizzazione di un intervento didattico in collaborazione col tutor
Il tirocinio indiretto (25h) prevede le seguenti attività:
Fase di riflessione e confronto con il tutor dei tirocinanti per la rielaborazione
dell’esperienza professionale
Per una descrizione analitica si rimanda al progetto di tirocinio.

