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Circ. N°145                                                                                             Palermo, 09 Novembre 

2021 
 
 

Ai Docenti di Sostegno e ai 

proff. Lupo, Parrinello, Polizzi, 

Previti, Riccobono e Vannucci 
 

All’Albo d’Istituto 

 

 

Oggetto: disponibilità tutor accoglienti per svolgimento TFA Sostegno per l’A.S. 2021/22 

 

 

A seguito della Delibera n. 13 del  Collegio dei Docenti del 27/10/21 con cui lo stesso Organo 

Collegiale ha espresso la propria adesione al Tirocinio Formativo Attivo per il sostegno per l’A.S. 

2021/2022, nonché in quanto Istituzione scolastica già accreditata quale sede di svolgimento per 

le attività di TFA Sostegno, si rende noto che alla data odierna risultano già idonei a ricoprire il 

ruolo tutoriale ai fini di quanto in oggetto i seguenti insegnanti specializzati: proff. LUPO 

Giancarlo, PARRINELLO Antonino, POLIZZI Maria Antonia Patrizia, PREVITI Cristina, 

RICCOBONO Marilena e VANNUCCI Eleonora. Questi docenti, qualora interessati per il 

corrente A.S., confermeranno entro l’11 p.v. alle ore 12.00 all’indirizzo papm04000v@isruzione.it 

la loro disponibilità, avendo altresì cura di far pervenire eventuali altri titoli. 

   Si precisa che la Nota dell’U.S.R. “Sicilia” n. 31373 del 03/11/21, concernente la possibilità di 

aggiornare/confermare entro il 13 p.v. l’Elenco regionale delle istituzioni scolastiche già 

accreditate quali sedi di tirocinio ai sensi del D.M. n. 249/2010 e del D.M. n. 93/2012, ricorda 

come tale accreditamento si riferisca «alle attività di tirocinio ordinario per la formazione iniziale 

degli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria e/o al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) di 

sostegno». Tale Elenco regionale per l’A.S. 2021/22, come da Nota U.S.R. “Sicilia” n. 29678, 

terrà conto, esclusivamente, dei nominativi trasmessi con la predetta richiesta di aggiornamento. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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