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OGGETTO: Indicazioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio svolte nell’ambito dei corsi di 

specializzazione di sostegno VII ciclo. 
 
 
 Il consistente numero di iscritti ai corsi di specializzazione di sostegno del VII ciclo presso gli 
Atenei del Lazio richiede la più ampia disponibilità e accoglienza da parte degli Istituti accreditati, 
al fine di permettere a tutti lo svolgimento delle attività di tirocinio. 
 
 In riferimento a quanto sopra giova ricordare che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. 
AOODPIT n. 224 del 15.02.2022 ha precisato che “nel caso in cui nell’Istituto Scolastico non siano presenti 
- o non lo siano in numero sufficiente - docenti dotati dei requisiti di anzianità in ruolo o di specializzazione, 
previsti dal D.M. 30 settembre 2011, i Direttori dei Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno, in 
accordo con i Dirigenti Scolastici, potranno derogare al limite minimo di anzianità previsto dal D.M. purché 
vengano stabiliti criteri trasparenti e pubblici utili ad individuare le migliori professionalità in grado di 
svolgere le attività previste”. 

 
 Si suggerisce a tal fine anche la possibilità di un affiancamento di tutor più esperti presenti e 
disponibili all’interno dell’Istituto a supporto dei tutor con minor esperienza, in modo da rendere 
quest’attività formativa tra pari ancora più coinvolgente ed interessante. 
 

Inoltre, come già indicato con precedente nota dell’11.01.2022 prot. AOODRLA n. 827 che si 
ribadisce, si sollecitano le istituzioni scolastiche a fare tutto il possibile per accogliere il maggior 
numero possibile di richieste di tirocinanti provenienti dagli Atenei per consentir loro di espletare 
le previste attività di tirocinio. 
 

                    Il Direttore Generale 
            Rocco Pinneri 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni 
ordine e grado della Regione Lazio  
 

Ai  Coordinatori didattici delle scuole paritarie 
del Lazio  
 

E p.c. ai  Direttori dei Corsi di specializzazione per le 
attività di sostegno 
 

Ai  Direttori di Dipartimento di Scienze della 
Formazione delle Università del Lazio 

mailto:direzione-lazio@istruzione.it
mailto:DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

		2022-11-02T18:06:18+0100
	PINNERI ROCCO


		2022-11-03T09:19:09+0100
	protocollo




