D.D. n……/ 2020/mcs
Oggetto: Relazione riguardante le attività svolte dai tutor nell’ambito dei tirocini a.a.2019-2020
Determinazioni conseguenti per il nuovo anno accademico 2020-2021
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

ACQUISITO
ESAMINATO
RITENUTO

lo Statuto dell’Università del Salento approvato con D.R. n° 597/2017 in
attuazione della Legge n° 240/2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
275 del 24/11/2017;
il Decreto del MIUR n. 249/2010, concernente il regolamento sulla
"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416
della Legge n. 244/2007";
il Decreto del MIUR n. 139 del 04/04/2011 “Attuazione Decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249,
recante il Regolamento concernente la “formazione iniziale degli insegnanti”;
il Decreto del MIUR del 08/11/2011, concernente la “Disciplina per la
determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo
svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la
selezione degli aspiranti a tali compiti in attuazione dell’art. 11 comma 5 del
D.M. n. 249/2010”;
in particolar modo, il comma 6 del predetto decreto ministeriale n. 249/2010
che stabilisce che : ” I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono,
nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facoltà (ora Dipartimento)”
in particolar modo, il comma 7 del predetto decreto ministeriale n. 249/2010
che stabilisce che: “ Il consiglio di facoltà (ora Dipartimento) procede
annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor
organizzatori sulla base dei seguenti parametri: a) conduzione dei gruppi di
studenti e sostegno al loro percorso formativo; b) gestione dei rapporti con le
scuole e con gli insegnanti ospitanti; c) gestione dei rapporti con l’istituzione
universitaria; d) gestione dei casi a rischio”
in particolar modo, il comma 8 del predetto decreto ministeriale n. 249/2010
che stabilisce che: “ Il consiglio di facoltà (ora Dipartimento) può predisporre,
per i tirocinanti, questionari di valutazione dell’esperienza svolta, i cui risultati
sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati
raccolti con i questionari sono pubblici.
il Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del D. M. 270/2004;
la propria delibera n. 35 del 13/02/2019 relativa all’approvazione dell’Offerta
Formativa dei Corsi di Studio del Dipartimento - a.a. 2019-2020;
il verbale n.6 del 1 luglio c.a. del Consiglio Didattico in Scienze della
Formazione Primaria durante il quale sono state illustrate le attività svolte dai
Tutor e sull’ esito dell’incontro tenuto in modalità telematica con le n. 60
scuole coinvolte nelle attività di tirocinio e con le parti sociali del Corso
nell’a.a.2019-2020;
il parere positivo da parte del Consiglio di Corso di Studio sull’attività svolta
e come illustrata dalla Presidente del Corso di Laurea nel predetto Consiglio
Didattico (v. verbale n. 6);
il
questionario
relativo
alla
RILEVAZIONE
DELLA
CUSTOMER
SATISFACTION SULLE ATTIVITÀ DEL TEAM TUTOR DI TIROCINIO SCIENZE
DELLA FORMAZIONE PRIMARIA A.A. 2019-2020;
urgente procedere all’adozione del presente provvedimento al fine di
assicurare gli adempimenti indicati dal comma 7 del D.M. n. 249/2010 in

SENTITA
SENTITO

relazione all’attività svolta dai Tutor assegnati al Corso di laurea Magistrale
nell’a.a.2019-2020, in considerazione del fatto che il primo Consiglio di
Dipartimento utile è fissato per il mese di settembre e che è necessario invece
procedere per tempo, al fine di assicurare i successivi adempimenti a cura
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’a.a.2020-2021;
la Presidente del Consiglio Didattico;
il Vicedirettore alla Didattica, Prof. Giuseppe Annacontini;
DECRETA

Art. 1 -

Art. 2

recepire il documento relativo alla
RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER
SATISFACTION SULLE ATTIVITÀ DEL TEAM TUTOR DI TIROCINIO SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA A.A. 2019-2020 – che allegato al presente provvedimento ne
diviene parte integrante – discusso nel Consiglio Didattico del Corso di studio in data
1 luglio 2020 (verbale n. 6) da cui si evince che i risultati emersi dall’indagine svolta,
come da comma 7 del D.M. 249/2020, producono ampia soddisfazione da parte degli
studenti sulle attività svolte dal team Tutor assegnati al Corso di Studio;
confermare, di conseguenza, per l’a.a.2020-2021, il nominativo del
tutor
coordinatore, Dr. Gianfranco Molfetta, e dei tutor organizzatori di seguito indicati:
 Anna Laudisa
 Antonella Norma De Francesco
 Antonio Martino
 Caggia Carmela
 Daniele Giustizieri
 Giancarlo Pellegrino
 Grazia S. A.Spedicato
 Maria Elena Cazzetta
 Maria Rosaria Settimo
 Mirella Falcini
 Paola De Lumè
 Patrizia Lifonso
 Simonetta Baldari
quali Tutor di riferimento per l’attività connesse allo svolgimento del Tirocinio per il
Corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria per il
prossimo anno accademico.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Mariano Longo)
-----------Alla raccolta
Al CdD
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