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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 
 
 
Prot. n. AOODRPU 16       Bari,  3  gennaio 2013 
il dirigente: Corrado Nappi 
     
       Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
            di istruzione secondaria della Regione 
             Puglia               –            LORO SEDI 
 
       Al CIRP – SE.FI 
               cirp@cirp. it      http:// www.cirp.it 
 
       Alla Università degli Studi di  Bari 
           al Politecnico di Bari  
        alla Università degli studi di Foggia 
        alla Università degli studi del Salento – Lecce 
 
       e p.c 
       Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
             LORO SEDI 
    .   Alle OO.SS. del personale del comparto scuola 
                e dell’area V^ della dirigenza scolastica 
                LORO SEDI 
      
         

Oggetto:  Corsi di tirocinio formativo attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola 
secondaria di 1° e 2° grado. Elenco regionale delle istituzioni scolastiche di istruzione 
secondaria che intendono proporsi come sedi per l’espletamento dell’attività di tirocinio di 
cui all’art. 10, comma 2 lettera b  del DM 10.09.2010 n. 249. Disciplina  transitoria. 

 
 

  Come noto, con DM 14.3.2012 n. 31 è stato definito il numero dei posti disponibili a livello 
nazionale per le immatricolazioni ai corsi di TFA per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole 
secondarie di 1° e 2° grado per l’ a.s. 2011/12 e, nel decorso mese di luglio, si è avviata presso le 
varie Università la procedura per l’ammissione che ormai volge a conclusione. 
 Il percorso di ciascun TFA comprende anche un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore da 
svolgersi presso le istituzioni scolastiche le quali progettano il percorso di tirocinio, che contempla 
una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto con il consiglio di corso di 
tirocinio. 
 Per lo svolgimento dell’attività di tirocinio le Università di riferimento si avvalgono di  
docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. 
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 Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali in qualità di : 
a) tutor coordinatori 
b) tutor  dei tirocinanti. 
 

 I tutor coordinatori,  che sono selezionati dalle università con procedure pubbliche 
concorsuali – che verranno a breve indette-,  hanno tra l’altro il compito di orientare e gestire i 
rapporti con i tutor dei tirocinanti, assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e 
formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti. 
 I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti 
organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche di classe, di accompagnare e 
monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti 
tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai dirigenti scolastici 
preposti alle scuole iscritte in un apposito elenco telematico istituito da ciascun Ufficio Scolastico 
Regionale secondo i criteri stabiliti con decreto ministeriale del 30.11.2012, n.93.. 
 Poiché detto decreto ministeriale richiede una serie di adempimenti preliminari in corso di 
definizione e, d’altra parte, è prossimo l’avvio dei corsi di TFA in argomento, è necessario creare le 
condizioni affinchè,  come disposto in via transitoria dall’art. 15, comma 23, del DM 10.9.2010 
n.249, le università degli studi e per esse il C.I.R.P. - SE.FI. (Consorzio interuniversitario regionale 
pugliese – Sezione formazione e insegnamento) possa comunque stipulare, d’intesa con l’Ufficio 
Scolastico Regionale, le convenzioni con le istituzioni scolastiche presso cui far svolgere ai corsisti 
l’attività di tirocinio. 
  A tal fine, lo scrivente Ufficio con il CIRP – SE.FI. hanno convenuto di avviare una prima 
procedura intesa ad acquisire la candidatura delle scuole di istruzione secondaria di 1° e 2° grado 
che intendano proporsi come scuole sede per l’espletamento di tirocinio da parte dei corsisti del 
TFA in argomento. 
 Pertanto, le istituzioni scolastiche interessate dovranno entro il 23 gennaio p.v. far 
pervenire a questo Ufficio apposita richiesta (all.1),  avendo cura di specificare: 

- gli indirizzi in cui si articola la propria offerta formativa secondo le riforme degli anni 2009 
 e 2010 degli ordinamenti dell’istruzione secondaria; 
- l’elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato e relativa classe di concorso di 
 appartenenza, con almeno 5 anni di servizio di ruolo , disponibili a svolgere il compito di 
 tutor, con il relativo curriculum vitae; 
- eventuali precedenti esperienze di tirocinio con le soppresse SSIS; 
- l’esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari  
- eventuale partecipazione dell’istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti 
 nazionali e,  se campionata, a quelli internazionali; 
- presenza di laboratori attrezzati. 
Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente per posta elettronica certificata  

alla casella  drpu @postacert.istruzione.it   
 L’Ufficio Scolastico Regionale metterà a disposizione del CIRP – SE.FI. le domande 
prodotte dalle singole scuole che presentino idonee garanzie per lo svolgimento delle attività di 
tirocinio e nel contempo pubblicherà il relativo elenco sul sito web. www. pugliaurs.it. 
 Le singole università pugliesi che hanno attivato i TFA, per il tramite del C.I.R.P.-SE.FI. 
individueranno nel precitato elenco le istituzioni scolastiche con le quali stipulare, d’intesa con 
questa Direzione Generale, apposite convenzioni per regolare le modalità di svolgimento delle 
attività in parola. 
 L’Ufficio Scolastico Regionale vigilerà sul rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche 
inserite nell’elenco, delle stesse convenzioni. 
 
        IL VICEDIRETTORE GENERALE 
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           Ruggiero Francavilla 


