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Prot. n. 839

Terracina, 4/2/2015

Alla Prof.ssa Giuseppa VITELLI
Oggetto: Individuazione e nomina Tutor nell’ambito dei TFA – A.S. 2014/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI:
 il D.M. 8 novembre 2011;
 il D.M. 30 novembre 2012, n. 93;
 la Nota MIUR – USR Lazio Prot. n. 1795/26.1.2015, con Oggetto “D.M. 93/2012 – Elenco regionale delle
istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, nei percorsi di
T.F.A. e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per
l’insegnamento di una DNL in lingua straniera - a.s. 2014/2015. Pubblicazione e perfezionamento degli
Elenchi aggiornati sulla base del completamento delle procedure a carico delle scuole.”;
 l’inserimento dell’I.P.S. “A. Filosi” nell’elenco generale delle scuole accreditate Regione Lazio A.S.
2014/2015, pubblicato sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
 l’elenco analitico (tutor, posti disponibili per i tirocinanti, grado di istruzione, classi di concorso)
pubblicato sul sito web istituzionale I.P.S. “A. Filosi”;
 le richieste di differenziate facoltà universitarie a far svolgere attività di Tirocinio diretto, nell’ambito dei
TFA, presso questa istituzione scolastica;
 ACQUISITA la disponibilità da parte della Prof.ssa Giuseppa VITELLI (già inserita nel sopra citato
elenco di tutor) a svolgere la funzione di tutor didattico nel Tirocinio diretto, nell’ambito dei TFA;

NOMINA
la Prof.ssa Giuseppa VITELLI quale tutor didattico, nell’ambito del T.F.A. presso I.P.S. “A. Filosi” –
Terracina - A.S. 2014/2015, così come di seguito indicato:
Cognome e nome
del tutor

VITELLI Giuseppa

cl. di
concorso

Disciplina

Cognome e nome
del tirocinante

A017

Discipline
Economico-Aziendali

CORINA Smith Fortunato
(Università LUMSA - Roma)

La presente disposizione viene notificata all’interessata ed ha effetto immediato.
Responsabile attività di TIROCINIO:
Coordinatrice attività T.F.A. I.P.S.”Filosi”:

D.S.

Prof.ssa Anna Maria
Prof.ssa Vittoria

MASCI
NICOLO’

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Masci
Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione on line. L’originale del documento è in Atti d’Istituto.
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