
(Allegato 1) 

ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE TIROCINANTI PER L’A.S. 2017/2018 DA PARTE 

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA’ DI TIROCINIO NELL’AMBITO DEI PERCORSI DI 

FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° E DI II° GRADO III 

CICLO A.A.2016/2017 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Visto il Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei 
corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi 
dell’art. 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249” con particolare riferimento all’art. 2 c. 1 e all’art. 3 
del succitato D.M. che prevede l’istituzione dei percorsi di formazione per il sostegno nell’ambito dei 
quali riveste particolare rilevanza lo svolgimento di un tirocinio diretto e indiretto da svolgere presso le 
istituzioni scolastiche. 

Considerato l’art. 12 del DM 249/2010, il quale prevede che gli Uffici Scolastici Regionali 

predispongano e aggiornano annualmente un elenco degli istituti scolastici accreditati.  

Il sottoscritto/a Prof./Prof.ssa  

…………………………………………………………………………………………………………. 

Dirigente dell’Istituto Scolastico 

□   Statale  

□   Paritario  

…………………………………………………………………………………….............................. 

di ………………………………………………………………………………………………………. 

appartenente al Servizio Nazionale di Istruzione della Regione ………………………………., 

accreditato presso la Regione..............................in data……………………………………..…, 

- dichiara la formale disponibilità ad accogliere presso il proprio istituto corsisti tirocinanti 

iscritti per l’a.a. 2016-2017 ai corsi di “Percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola 

secondaria di I° e di II° grado” III ciclo dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per lo 

svolgimento delle attività di formazione iniziale degli insegnanti; 

- si impegna a designare i docenti “tutor scolastici” tra coloro che abbiano indicato la propria 

disponibilità (art. 2 allegato B del D.M. 30 settembre 2011) comunicandone il nominativo 

all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo all’interno del Progetto Formativo e di 

Orientamento; 

- dichiara di aver stipulato l’apposita convenzione con l’Università degli Studi di Urbino Carlo 

Bo in data …………………………..…….  

- dichiara di aver presentato domanda di convenzionamento in data …….…………………….; 

- dichiara il seguente Codice Fiscale o Partiva IVA……………………………………………….. 

- dichiara il seguente indirizzo di posta elettronica e indirizzo 

PEC…………………………………………………………………………………………………… 

- dichiara le seguenti coordinate Bancarie: Codice IBAN………………………………………… 

e Conto di Tesoreria Unica………………………………………………………. affinchè 

l’Ateneo di Urbino possa corrispondere alla conclusione del tirocinio il contributo economico 

pari a Euro 280,00 a tirocinante come da Decreto Rettorale n. 481 del 9 ottobre 2017. 

  …………….. il ……………………… 

        Firma 

Il Dirigente Scolastico  

…………………………………………………… 


