
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 “S. CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA”   
Piazza S. Chiara, 9 - 71121 Foggia   

tel. 0881/709116 –   fax 0881/757134 - c.f. 94101510710 
e-mail: fgic877005@istruzione.it -  fgic877005@pec.istruzione.it 

 

Circolare n. 145                                                                   Foggia,  21 novembre 2020 

 

                                                                                                      Ai docenti 

                                                                                                      Scuola dell’infanzia 

                                                                                                      Scuola primaria 

                                                                                                      Scuola secondaria 

 

                                                                                                     Al sito web www.scuolasantachiara.edu.it 

 

                                                                                  

Oggetto: Pubblicazione elenco regionale per l’a.s. 2020/2020 delle istituzioni scolastiche accreditate ad 

accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale Scienze della Formazione, di TFA e dei corsi 

destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno, ai sensi del D.M. 249/2010 e del D.M. n. 

93/2012. 

 

 

     Si comunica l’accreditamento di questa istituzione scolastica, in esito all’Avviso USR per la Puglia prot.  

AOODRPU24724 del 07.09.2020, quale sede prescelta per accogliere i tirocinanti dei percorsi formativi  

universitari di cui all’articolo 3, comma 5, e agli articoli 6, 10, 13 e 14 del D.M. 249/2010, di tirocinio 

diretto, da realizzare nelle classi, e di tirocinio indiretto, finalizzati alla partecipazione alle riunioni degli 

organi collegiali, ai Dipartimenti e ai gruppi di lavoro, all’elaborazione di materiale didattico, alla 

progettazione didattica e alla riflessione sull’attività svolta con gli studenti universitari. 

    Contestualmente, si comunicano i nominativi dei docenti che hanno manifestato la disponibilità ad 

assumere l’incarico di “tutor didattico” degli studenti universitari, e che hanno superato la selezione prevista 

dal Decreto MIUR 8/11/2011 e dal D.M. 30/9/2011. 

 

Accoglienza dei tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale di Scienze della Formazione e dei TFA:  

Paragone Alessia 

Clemente Brigida 

Montagna Roberto 

Selano Monja              
Garofalo M. Michela 

Contestabile Francesca 

Fiadino Rosanna 

Fidanza Ercole 

Franchini Giovanna 

Talamo Concetta 

Pepe Wanda 

 

Accoglienza dei tirocinanti dei corsi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno: 

Renzulli Matteo 

Foglio Roberta 

Cocco Lucia 

Zobel Vincenza 

Pugliese Cinzia 

Di Paola M. Pia 

De Tinno Rita       

Padalino Lucia                                                                                                  

Ferro Marianna                                                                                                                                                                                                     
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Leone Lucia                                                                                                    

Miraglia Fabrizio                                                                                                                                                                                                
 

    Il piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio sarà concordato direttamente con gli 

studenti universitari, sulla base dei personali bisogni formativi e delle esigenze poste dai corsi di studio, e 

sarà successivamente pubblicato sul sito istituzionale. 

 

 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                    dott. Maria Goduto 

    

   

 

 

 

 

                        

 

 

 

 


