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       Al MI-Ufficio Direzionale Generale 

       per gli Ordinamenti Scolastici e per  
                 la Valutazione del Sistema Nazionale  
                 di Istruzione                           ROMA 

                                                                            dgosv@postacert.istruzione.it 
                                                                            AL SITO WEB                         SEDE 

                                                                  e.p.c. Al prof. GUIDA Enrico                                                                                                      

                                                                                  guida_enrico@alice.it 
 
 
 
OGGETTO: Superamento tirocinio di adattamento prof. GUIDA Enrico nato a S. Maria C.V. 
(CE) il 18/04/1969. 
   

 Per il seguito di competenza si trasmette, in allegato, il parere favorevole al 
superamento del tirocinio di adattamento (misure compensative) del prof. GUIDA 
Enrico, ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente per la classe 
di concorso A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado), 
trasmesso dal Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo Statale “ Rocco – Cav. 
Cinquegrana ” in data 05/07/2022 con n. di protocollo 7182/7.2. 
 
 
 
 
                           IL DIRIGENTE 

                Monica MATANO 
                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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                 Istituto Comprensivo Statale “Rocco – Cav. Cinquegrana” 
Scuola ad indirizzo musicale 

Via Don Mazzolari n° 28 – Sant’Arpino (CE) -Tel. e Fax: 081/8918126- 5012474  
Ambito scolastico n° 8 – cod. fisc.90035540617 – C.U. UFSLGF 

Cod. mecc.: CEIC89400T-mail: - ceic89400t@istruzione.it – pec: ceic89400t@pec.istruzione.it 

 

Prot.7182/7.2                 Sant’ Arpino 05/07/2022 

 

Al Dirigente dell’ USR per la CAMAPANIA  

Via Ponte della Maddalena ,55 

80142 NAPOLI 

 

Al Dirigente dell'U.S.R. per la Campania 

Ufficio IX - A.T. di Caserta 

Via S. Lubich, 6 Area Saint Gobain 

81100-CASERTA 
PEC: 

 
Al Docente Guida Enrico  

- SEDE - 

 

OGGETTO: Relazione motivata della valutazione finale - TIROCINIO DI ADATTAMENTO Prof. Guida Enrico. 
 

Con comunicazione in entrata del 31/08/2021 n. pro1460 , l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Napoli 

Ufficio IX -Ambito territoriale per la Provincia di Caserta  individuava questa Istituzione scolastica quale sede di 

svolgimento dei tirocinio formativo di adattamento del docente, Prof. GUIDA ENRICO nato a S.Maria C.V. (CE) il 

18/04/1969. 

A seguito di tale comunicazione il docente veniva invitato a presentarsi il giorno 20/10/2021  per dare inizio 

al tirocinio formativo di adattamento quale misura compensativa finalizzata al riconoscimento del titolo di 

formazione professionale per la classe di concorso   A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di 

primo grado)-  

Al fine del compimento del suddetto tirocinio, al docente venivano assegnati i tutor, Prof. DI VIVO EMILIO, PERRELLA 

CONCETTA E PAROLISE CARMELA docentI in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato per la 

medesima classe di concorso  A049  (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado).                   

Come auspicato al punto 3 del decreto del MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione  formazione Prot. 

N.1460 del 31/08/2021 , sì dà atto che il tirocinante ha svolto il suo periodo di formazione presso l’ Istituto 

Comprensivo, “ ROCCO-CAV.CINQUEGRANA” S.Arpino (CE). 

La nostra scuola ha operato in continuità con quanto suggerito dai Decreto del MI al fine di rendere le ore di tirocinio 

un tempo di studio proficuo, permettendo al futuro insegnante di vivere direttamente situazioni educative e 

didattiche differenziate, sperimentando in prima persona le problematiche legate alla realtà scolastica quotidiana e 

riflettendo su di essa sotto la guida del docente esperto assegnatogli. 

Il tirocinio di adattamento ha avuto una durata superiore alle 300 ore previste dal decreto del MI nell'anno 
scolastico 2021/2022, mentre le altre 300 sono state compensate in attuazione dei D.D. N. 0002411 del 
02.12.21 con il quale il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione - ha decretato la rettifica della durata del tirocinio di adattamento “ specificando che 
quest'ultimo avrà la durata di un anno scolastico (invece di due), con inizio dall'apertura dell'anno scolastico, 
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per non meno di 300 ore (invece di 600) e si svolgerà presso un Istituto Scolastico il cui indirizzo è coerente 
con la classe di concorso richiesta”. 

Il tirocinante ha affiancato i docenti tutor Prof. DI VIVO EMILIO , PERRELLA CONCETTA E PAROLISE CARMELA dal 

20/10/2021 al 03/06/2022, pertanto, nell'arco dell'anno scolastico 2021/2022 ha partecipato con grande serietà e 

senso del dovere alle attività scolastiche, attivamente e con puntualità alle lezioni tenutesi. Inoltre, l’attività di 

tirocinio ha riguardato anche la sua fattiva e concreta partecipazione alle interrogazioni orali, alle verifiche scritte e 

alle verifiche strutturate e semi strutturate delle unità didattiche di apprendimento. Il tirocinante ha subito 

instaurato un rapporto proficuo e collaborativo con i Tutor, e ha approfittato dei momenti di dialogo per migliorare le 

proprie conoscenze relative alle dinamiche scolastiche generali, nonché per ottenere un più efficace metodo di 

insegnamento. Inoltre ogni aspetto dell'attività didattica è stato oggetto di dialogo con i docenti Tutor [formazione 

delle progettazioni didattiche, uso delle tecnologie, scelta dei testi più efficaci e ha avuto la possibilità di percorrere, 

nell'arco dell'anno scolastico 2021/2022, l'iter formativo legato all'insegnamento della disciplina di riferimento, 

ovvero 

A conclusione dell'anno scolastico, sulla scorta di quanto riferito periodicamente durante il percorso 

di tirocinio e alla fine dello stesso dai docenti supervisori, Prof. DI VIVO EMILIO , PERRELLA CONCETTA E PAROLISE 

CARMELA si ritiene che il tirocinante, Prof.  GUIDA Enrico abbia svolto l'attività di tirocinio in modo proficuo ed 

efficace. 

Alla luce di quanto sopra motivato, pertanto, si esprime una valutazione finale con 

ESITO FAVOREVOLE 

Al riconoscimento del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di 

istruzione secondaria per la classe di concorso A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo 

grado). 

   Il Dirigente Scolastico 

                           Prof.ssa Maria Debora Belardo  

                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,  
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