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Ai Dirigenti e alle Dirigenti 
delle scuole convenzionate con l’UniCal per le attività di 
tirocinio del Corso di specializzazione al sostegno 
- LORO SEDI -

Oggetto: comunicazioni per le attività di tirocinio diretto del Corso di specializzazione al sostegno A.A. 2019-
2020 – V ciclo 

Gentile Dirigente, 
è necessario dare immediato avvio alle attività di tirocinio diretto del V ciclo del Corso di specializzazione 

al sostegno in modo che possa concludersi nei tempi stabiliti dal Ministero.   
Come indicato nella convenzione stipulata tra Ateneo e Soggetto ospitante, La preghiamo di comunicare 

l’inizio delle attività di tirocinio diretto all’Università, tramite mail al seguente indirizzo: tfa-sostegno@unical.it 
utilizzando l’allegato modello A (compilato in tutte le sue parti). L’invio di detta comunicazione deve avvenire 
contestualmente all’inizio delle attività di tirocinio in modo che l’Ateneo possa provvedere ad attivare la 
copertura assicurativa. 

 Nel rispetto delle norme anti-COVID, La preghiamo di autorizzare i tirocinanti alla partecipazione a tutte 
le attività scolastiche nelle modalità attuate presso il Suo Istituto, in riferimento alla comunicazione dell’USR 
Calabria del 24/11/2020 (allegata). Il tirocinio diretto dovrà svilupparsi nell’arco di 5 mesi e per un totale di 150 
ore, per permettere la piena realizzazione del Progetto formativo (modello B) sotto la guida del tutor dei tirocinanti 
da Lei individuato.  

Si ricorda che, in base all’alleg.B del DM. 30 settembre 2011:  

“Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione 
scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di 
insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate: 

• docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato
su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; 
• docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato

su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o 
pre-ruolo)”. 

Al termine delle attività di tirocinio diretto, Le ricordiamo di restituirci, per ciascun tirocinante, l’attestazione 
del completamento delle attività di tirocinio diretto (v. modello C allegato), tramite PEC al seguente indirizzo: 
amministrazione@pec.unical.it 

Nel caso in cui non Le fosse possibile ospitare i tirocinanti e dare l’avvio al tirocinio diretto nei tempi e 
nelle modalità su esplicitate, La preghiamo di comunicarcene in tempi strettissimi la motivazione, tramite mail 
al seguente indirizzo: tfa-sostegno@unical.it Questo ci darà la possibilità di darne comunicazione all’USR.  

Il numero di posti messi a disposizione dal Soggetto ospitante e indicato sulla convenzione è da 
intendersi come numero minimo, per cui la Scuola è invitata a darci comunicazione qualora fosse nella 
possibilità di accogliere un numero maggiore di tirocinanti, tramite mail al seguente indirizzo: tfa-
sostegno@unical.it . 

La ringraziamo vivamente per la fattiva e preziosa collaborazione. 

     Cordiali saluti 
Rende, 9 gennaio 2021 

La Direttrice del Corso  
Prof.ssa Antonella Valenti 


