
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gravina in Puglia,data da protocollo  

Al sito web 
Al personale docente 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. 249/2010 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’art.2, comma 416, della 
legge 24 dicembre 2007, n.244” 
VISTO il D.M. 8 novembre 2011 “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale 
della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università 
e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri per gli aspiranti a tali 
compiti, in attuazione dell’art.11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n.249; 
VISTO il D.M. n.93/2012 “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio”; 
VISTA la richiesta di proroga della Convenzione stipulata tra questo Circolo Didattico e 
l’Università degli Studi della Basilicata per lo svolgimento delle attività di tirocinio diretto 
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM 85/bis) in 
data 08/05/2018 Prot. 740/V/6; 
VISTO il progetto dell’attività di tirocinio diretto a.s. 2019/2020 
VISTO l’elenco dei docenti disponibili a svolgere il ruolo di tutor per l’a.s. 2020/2021 

DISPONE 
la pubblicazione, all’albo della scuola e sul sito www.cdsaviofiore.edu.it , in data odierna, 
dell’elenco dei docenti disponibili a svolgere il ruolo di tutor dei tirocinanti Scienze della Forma-
zione/sostegno per l’a.s. 2020/2021. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
1. Barbara Anna 
2. Conca Carmela 
3. Casella M.Nicola 
4. Filimbeni Micaela 
 
SCUOLA PRIMARIA 
1. Altieri Gessica  
2. Cassano Giovanna 
3. Iasiiuolo Maria  
5. Marvulli M.Felicia 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella ACCETTURA 

Circolo Didattico 
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