A VV I S O PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO a.a. 2019/2020
INDICAZIONI PER IL TIROCINIO E LE SCUOLE CUI SVOLGERLO
Lo Studente Iscritto al TFA Sostegno individua la scuola di proprio interesse tra quelle
corrispondenti al proprio ordine e grado, verifica che la scuola sia convenzionata con l’UMG, in
caso contrario invita il Dirigente scolastico a inoltrare la convenzione utilizzando la modulistica
indicata nella modulistica sotto riportate. (N.B.: la convenzione deve essere inviata dalla Scuola,
dal proprio indirizzo mail ufficiale (posta certificata), quindi, NON dal corsista che ha preso i
contatti con la scuola).
Il/la Dirigente della scuola convenzionata individua il tutor dei tirocinanti, comunica l’avvio delle
attività di tirocinio all’indirizzo mail: avolio@unicz.it e, per conoscenza, al tirocinante .
In tutti i suddetti casi nella scuola deve essere presente, per svolgere la funzione di tutor dei
tirocinanti, un insegnante di sostegno con i requisiti previsti dal DM 30 settembre 2011.
In base alla comunicazione del 13.01.2021 dell’USR Calabria, il tirocinio diretto potrà essere
svolto anche nelle scuole non accreditate ex DM 93/2012, purché la scuola comunque ha dato
avvio all’iter di accreditamento; la scuola è tenuta ad inviare all’UMG anche la copia di
richiesta di accreditamento (questo è applicabile limitatamente alla Calabria e alle regioni che
hanno ottenuto medesima autorizzazione). Le scuole possono richiedere la convenzione con l’UMG
inviando richiesta tramite mail all’indirizzo avolio@unicz.it
Le scuole delle altre regioni possono richiedere la convenzione con L’UMG inviando richiesta
tramite mail all’indirizzo avolio@unicz.it
A tal fine viene reso pubblico:
-

elenco delle scuole accreditate e già convenzionate ;
Nota USR-Calabria del 13/01/2021 ;
convenzione da restituire firmata all’UMG;
modulo “Modalità di svolgimento del tirocinio” da restituire compilato e firmato all’UMG;
Regolamento del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno a.a. 2019/2020.

