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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain
(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it
Sito Web : http://www.at-caserta.it/
C.F.: 80100690611

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. IMPRODA Paolo
avv.paoloimproda@pec.it

OGGETTO: Superamento tirocinio di adattamento prof. IMPRODA Paolo nato a Caserta
(CE) il 02/02/1984.

Per il seguito di competenza si trasmette, in allegato, il parere favorevole al
superamento del tirocinio di adattamento (misure compensative) del prof. IMPRODA
Paolo, ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente per la classe di
concorso A046 (Scienze Giuridico - economiche), trasmesso dal Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” di Aversa in data
13/07/2022 con prot. nr. 0008569.

IL DIRIGENTE
Monica MATANO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da
MATANO MONICA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo”
Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 28 21; 081 502 96 85

____________________________________________________________________________________________________

Spett.le
Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale dell’internazionalizzazione
e della comunicazione
in persona del Direttore Generale p.t.
PEC: mur.gabinetto@postacert.istruzione.it
e.p.c.
Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
In persona del dirigente p.t.
Via Ponte della Maddalena, 55
80142 Napoli
PEC: drca@postacert.istruzione.it
e.p.c.
Spett.le
In persona del dirigente p.t.
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Uff. IX –
ATP Caserta Via S. Lubich, 6 Area Saint Gobain
81100 Caserta
PEC: uspce@postacert.istruzione.it

Oggetto: Comunicazione in merito al tirocinio di adattamento per il riconoscimento
incondizionato del titolo di formazione professionale per l’abilitazione all’insegnamento
per la classe di concorso A46 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE – giusto D.D. n.
1922 del 20/10/2021 ed Ordinanza TAR Lazio 13909/2021 – svolto presso codesto istituto
dal prof. Paolo Improda, per l’anno scolastico 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la comunicazione da parte del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
decreto, D.D. n. 1922 del 20/10/2021 per il riconoscimento del titolo professionale

posseduto per l’esercizio, in Italia, della professione di insegnante - classe di concorso A46
– SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, da parte del prof. Paolo Improda;
VISTO che il riconoscimento di tale titolo professionale veniva subordinato al
superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 206/2007,
da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento, da svolgersi
nella provincia di Caserta, in una sede di preferenza indicata dall’interessato;
VISTA la comunicazione da parte degli uffici scolastici competenti, con la quale veniva
designata quale sede di svolgimento del detto tirocinio di adattamento, codesto istituto;
VISTO che con ordinanza del TAR Lazio n. 13909/2021, l’Autorità Giudiziaria adita, con
misura cautelare adeguava il monte ore del tirocinio per l’adozione del provvedimento di
abilitazione per la suddetta materia di concorso ad ore 300 (trecento), complessive, previste
per lo svolgimento del TFA;
VISTA la relazione finale prot. n.8564 del 13/07/2022 dell’insegnante supervisore ove si
esprime una valutazione finale FAVOREVOLE del tirocinio di adattamento nell’ambito
dell’orario di lezioni, svolto nell’intero arco dell’anno scolastico 2021/2022 per aver
superato il complessivo monte di 300 ore previste dalla suddetta ordinanza, con allegato il
registro delle presenze riportante le ore giornaliere del tirocinio di adattamento svolto;
ESPRIME
per quanto sopra riportato e per quant’altro direttamente osservato relativamente allo
svolgimento della misura compensativa di tirocinio di adattamento, svolto dal prof. Paolo
Improda, in classi di settore economico, una valutazione finale FAVOREVOLE del
superamento della prova, per la classe di concorso A046 – SCIENZE GIURIDICOECONOMICHE, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Aversa, lì 13/07/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vincenza Di Ronza
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D.
e norme collegate
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