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TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO A DISTANZA 

 

CONVENZIONE 

 

Tra 

 

L’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, con sede legale in 

Napoli, Via Suor Orsola,10 codice fiscale 80040520639 , d’ora in poi denominata 

“soggetto promotore”, rappresentata dal Rettore prof. Lucio d’Alessandro, nato a 

Napoli il 4.4.1951 

 

E 

G. MANFREDINI 

 

con sede legale in Pontinia (LT)  Piazza Pio VI, 9  codice fiscale  

d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentata dal Dirigente scolastico 

Dott   

nat_ a___________il_______________. 

 

PREMESSO 

 

- che la Legge 19.11.1990, n. 341, articolo 3, comma 2, e articolo 4, comma 2, 

prevede la formazione universitaria degli insegnanti elementari e di scuola materna 

mediante l’istituzione del  Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria; 

- che il D.M. 10. 9. 2010, n.  249/10- regolamenta all’ art. 1, comma 1, all’ art. 3 

comma 2, lett. a, all’art. 6 comma 4, all’art. 11, comma 1 e 3, all’art.12 le modalità 

della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria 

- che il D.M. del 30/11/2012, n. 93 definisce le modalità di accreditamento delle sedi 

di tirocinio  

- che la nota ministeriale del 09.09.2020 demanda agli Atenei la valutazione dei casi 

ove sia possibile lo svolgimento del tirocinio presso la sede di servizio, fermo 

restando che si tratta di due momenti di attività distinti 

 

   

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art.1 

Ai sensi dell’art. 12 del D. M. del 10/9/2010, n° 249 e successive disposizioni, il 

soggetto ospitante, si impegna ad accogliere, presso le sue strutture i soggetti in 
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tirocinio di formazione ed orientamento previsto dal Corso di Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria 

 

 

Art.2 

1- Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro, la 

formazione è a titolo gratuito, essendo parte integrante ed obbligatoria del 

percorso di formazione del corso di laurea in scienze della Formazione 

Primaria 

 

2- Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio il percorso formativo e di 

orientamento è seguito dal team di progettazione designato dal soggetto 

promotore e costituito da due Tutor organizzatori in esonero totale (dott.ssa 

Adele Bianca Schiavulli; dott.ssa Biancamaria Taraschi), responsabile 

dell’intera azione didattico-organizzativa. Per l’accompagnamento riflessivo il 

team individua un Tutor coordinatore, in esonero parziale. In ambito 

scolastico l’Istituzione designa docenti Tutor dei tirocinanti operanti nelle 

classi e/o sezioni interessate dalle attività di tirocinio  ed individuati dal 

soggetto ospitante, tenendo conto delle indicazioni previste dal D.M. 

8/11/2011, Tabella 1 (art.2, comma 3 ). 
 

 

3- Ciascun tirocinante, inserito nell’Istituzione scolastica ospitante in base alla 

presente convenzione, sottoscrive un contratto formativo contenente: 

 

a) le generalità del tirocinante; 

b) il nominativo del tutor dei tirocinanti; 

c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei 

tempi di presenza nell’Istituzione scolastica; 

d) i plessi scolastici e/o le sedi distaccate presso cui svolge il tirocinio. 
 

 

Art.3 

1- Il tirocinante è tenuto a munirsi preventivamente di un certificato di sana e 

robusta costituzione ad uso scolastico. 
 

2- I tirocinanti iscritti alla laurea magistrale, classe LM 85 bis sono muniti di un 

libretto personale di tirocinio fornito dal soggetto promotore comprensivo di  

- valutazione esonero (percorso ridotto) 

- contratto formativo  

- raccolta firme di presenza tirocinio diretto 

- raccolta firme di presenza tirocinio indiretto 
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- certificato medico 

 

3- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante 

è tenuto a: 

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro; 

c) tenere un comportamento consono alla delicatezza delle funzioni 

educative; 

d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio. 

 

Art. 4 

Il soggetto promotore assicura ciascun tirocinante contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore.  

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si 

impegna a segnalare l’evento, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla 

normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della 

polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore medesimo. 

 

 

Art. 5 

La presente convenzione s’intende tacitamente rinnovata per ogni successivo anno 

scolastico, salvo mancato inserimento del soggetto ospitante, ai sensi del D. M. 93 del 

30/11/2012, nell’elenco di cui all’art.12 del D. M. 249/2010; 

 

nel caso di scuole non accreditate, ma sedi di servizio dei tirocinanti, la convenzione 

si considera comunque valida ai sensi dell’art. 6, del D.M. n. 93 del 30/11/2012. 

 

 

Napoli, 
 

                 Il Rettore 

   prof. Lucio d’Alessandro                          

______________________________ 

 

Il Dirigente  dell’Istituzione scolastica 

 

__________________________ 

 

 

 
 

 

 

DOTT.SSA MICHELA   ZUCCARO
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