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A V V I S O 
Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di I° e II° grado” 

III ciclo a.a. 2016/2017 
 

TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO  
 
Gli iscritti ai “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di I° e II° 
grado” III ciclo a.a. 2016/2017 possono effettuare il Tirocinio presso un’Istituzione 
Scolastica accreditata nella Regione Marche o su richiesta in altra Regione ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento per lo svolgimento dell’attività di Tirocinio emanato con D.R. n. 
481 del 9 ottobre 2017 (pubblicato all’indirizzo www.uniurb.it/specializzazionesostegno). 
 
Le istituzioni Scolastiche devono sottoscrivere una attestazione di disponibilità ad 
accogliere tirocinanti da parte delle istituzioni scolastiche (allegato 1) e stipulare o 
rinnovare la Convenzione di Tirocinio con l’Ateneo di Urbino, nel caso non siano già 
convenzionate. 
I tirocinanti devono presentare all’Ufficio Offerta Formativa e Politiche della Qualità dal 2 
al 18 novembre 2017, Via Saffi n. 2 Urbino, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 i seguenti documenti: 
 
- l’attestazione di disponibilità ad accogliere tirocinanti da parte delle istituzioni 
scolastiche (allegato 1); 
- la domanda di ammissione al tirocinio dei “Percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità della scuola secondaria di I° e II° grado” III ciclo a.a. 2016/2017 (allegato 2); 
- il Progetto formativo e di orientamento (allegato 3) compilato in 4 copie originali a cura 
del tirocinante e fatto firmare al Dirigente scolastico/Legale rappresentante dell’Istituzione 
scolastica ospitante e al tutor scolastico; 
 
Sarà cura dell’Ufficio Offerta Formativa e Politiche della Qualità sottoporre il progetto 
formativo e di orientamento alla firma della Prof.ssa Patrizia Gaspari (tutor universitario 
per il soggetto promotore). 
 
Gli iscritti al corso di sostegno che effettuano il tirocinio presso un’Istituzione Scolastica 
accreditata e già convenzionata possono iniziare il tirocinio non prima di una settimana 
dalla presentazione della documentazione all’Ufficio Offerta Formativa e Politiche della 
Qualità. Pertanto il “Progetto formativo e di orientamento” dovrà riportare una data di inizio 
del tirocinio coerente con la suddetta tempistica. L’Ufficio darà comunicazione ai tirocinanti 
della conclusione dell’iter amministrativo e quindi l’autorizzazione ad iniziare il tirocinio. 
 
Gli iscritti al corso di sostegno che effettuano il tirocinio presso un’Istituzione Scolastica 
accreditata ma non ancora convenzionata con l’Ateneo di Urbino, potranno iniziare il 
tirocinio solo a conclusione della procedura di convenzionamento con la scuola (firma 
digitale della convenzione e invio tramite pec all’Ateneo di Urbino entro il 18 novembre 
2017 e successiva sottoscrizione da parte del Delegato Rettorale di Ateneo).  
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La procedura per il convenzionamento con l’Ateneo di Urbino da parte delle istituzioni 
scolastiche è consultabile all’indirizzo www.uniurb.it/specializzazionesostegno.  
L’Ufficio Offerta Formativa e Politiche della Qualità darà comunicazione agli interessati 
della conclusione dell’iter amministrativo e quindi l’autorizzazione ad iniziare il tirocinio. Il 
progetto formativo e di orientamento potrà essere comunque presentato (senza indicare la 
data di inizio del tirocinio, che verrà inserita in seguito a cura dell’Ufficio), ma verrà accolto 
solo a conclusione della procedura di convenzionamento con l’Istituzione Scolastica.  
 
Si prega inoltre di compilare mensilmente il modulo (allegato 4) relativo alle presenze dei 
tirocinanti presso l’Istituto Scolastico dove si svolge il tirocinio e di consegnarli all’Ufficio 
Offerta Formativa e Politiche della Qualità alla conclusione del Tirocinio.  
 
Allegati: 
 
- ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE TIROCINANTI PER L’A.S. 

2017/2018 DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (allegato 1)  
-  
- DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO DEI PERCORSI DI SOSTEGNO 

(allegato 2) 
 
-   PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (allegato 3)  
 
-  SCHEDA INDIVIDUALE PER IL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (allegato 4) 
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