AVVISO
INDICAZIONE PREFERENZE SEDI TIROCINIO DIRETTO
RICONOSCIMENTO CREDITI TIROCINIO
TFA II CICLO
A.A. 2014/2015
Si informano gli iscritti ai corsi di TFA del Politecnico di Bari per l’A.A. 2014/2015 che, a seguito
dell’emanazione del D.M. n. 487 del 20.06.2014, è disponibile sul sito del Consorzio Regionale
Interuniversitario Pugliese (www.cirp.it), nonché sul sito del Politecnico di Bari (www.poliba.it), la
modulistica per l’indicazione delle preferenze per le sedi in cui espletare l’attività di tirocinio
diretto.
A tal fine, gli iscritti sono tenuti ad esprimere le proprie preferenze, nel numero di due.
Qualora non fosse possibile soddisfare la prima preferenza espressa per mancanza di Istituzioni
scolastiche convenzionate nel Comune indicato o per assenza di tutor dei tirocinanti della specifica
classe di concorso, si procederà all’assegnazione presso un’Istituzione scolastica ubicata nella sede
espressa come seconda preferenza.
Le assegnazioni seguiranno i criteri della graduatoria pubblicata.
Possono presentare richiesta di svolgimento dell’attività di tirocinio diretto nella sede in cui
prestano servizio (da consegnare unitamente a quella di sede per il tirocinio) coloro che si trovino
nelle condizioni qui di seguito contemplate:
 secondo quanto previsto dal D.M. 249/2010 art.15, comma 13, lettera a), i corsisti che
abbiano maturato, entro la data in cui è stata bandita la selezione, 360 giorni di servizio
nella specifica classe di concorso o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti
nella classe di concorso nella quale sono iscritti;
 secondo quanto disposto nella nota MIUR prot. A00DRPU n. 151/1 del 02/02/2015, i
corsisti iscritti al TFA nella regione Puglia che svolgano il proprio servizio in altra regione,
con termine del contratto al 31 Agosto 2015 o al 30 Giugno 2015.
Le richieste dovranno essere presentate dal 13/03/2015 al 20/03/2015 solo ed esclusivamente
tramite mail all’indirizzo di posta elettronica maria.partipilo@poliba.it, allegando la fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per ricevere informazioni sarà possibile anche telefonare al numero 080/5962214 dal lunedì al
venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e il pomeriggio solo martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00.

Bari, 13 Marzo 2015

