
     
 

 

 

 

Prot. n.  4495/A4/2                                                                                                                              Chieti. 8 luglio 2019 

 

All’USR ABRUZZO 

Ufficio II 

L’Aquila 

 

OGGETTO :  Tirocinio  di adattamento - Prof. GRANDE CARLO 

Classe di concorso A - 45 Scienze economico-aziendali 

 

La sottoscritta, prof.ssa  Stigliani Candida, 

dirigente scolastica dell’ITCG “ Galiani-de Sterlich” di Chieti 

VISTO il decreto MIUR  n. AOODPIT  0001183 del 01/08/2018  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione  - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema  nazionale di istruzione -   

Ufficio VIII riportante:  

-  Carlo  Grande è  in possesso  del   << titolo di formazione professionale  così composto: 

 Diploma di istruzione post secondario: Laurea specialistica in Economia e  Management, conseguita il 5 

dicembre 2007 presso l’Università degli studi “ G. D’ Annunzio” di Chieti – Pescara; 

 Titolo di abilitazione all’insegnamento: Màster Universitario en Formaciòn del Profesorado de Educacion 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formaciòn Professional y Ensenanza de Idiomas, en la especialidad de 

Economia y Administraciòn de impresas, conseguito nell’anno accademico 2014/2015 presso la Universidad 

Internacional Isabel I de Castilla – Burgos - Spagna; 

- ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo  9 novembre 2007, n. 206,   tali titoli professionali costituiscono   titolo  

di abilitazione all’esercizio della professione docente  nelle scuole di istruzione  secondaria per la classe di concorso:  A 

– 45 Scienze Economico – aziendali,  subordinatamente al superamento di misure compensative , costituite,  ai 

sensi dell’art. 22 del medesimo D. lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale  o dal compimento di un tirocinio di 

adattamento, a scelta dell’interessato.  

- La  scelta della misura compensativa avrà carattere definitivo e sarà operata con univoca richiesta da  inviare al 

competente Ufficio Scolastico Regionale  e Ambito Territoriale di appartenenza. 

- Le prove delle  misure  compensative saranno sostenute a  Chieti, provincia scelta  dall’interessato >>. 

L’interessato  Carlo Grande ha comunicato  ai preposti organi competenti  che,  quale misura  compensativa,  intende 

sostenere  il  tirocinio di adattamento, probabilmente in quanto in precedenza non ha avuto esperienze di 

insegnamento in istituti  italiani,  ed ha indicato , quale scuola  di svolgimento, l’Istituto Tecnico Commerciale  Galiani 

de Sterlich di Chieti, sua città di residenza. 

Al riguardo, nello stesso  decreto  MIUR  n. AOODPIT  0001183 del 01/08/2018   è specificato che: 

- <<  il tirocinio di adattamento , della durata di un intero anno scolastico, con inizio dall’apertura dell’anno 

scolastico medesimo, per non meno di  300  ore, si  svolgerà  presso un Istituto Tecnico del  settore  

economico. 

- Consisterà in esercitazioni d’insegnamento della classe di concorso interessata, sotto la guida di un docente  

con incarico  a tempo indeterminato, nell’ambito dell’orario di lezioni. 

- Al termine  del periodo del tirocinio è espressa dal dirigente scolastico, sentito l’insegnante supervisore, una 

relazione  motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole. In detta relazione  dovrà  essere indicata  

chiaramente la data di inizio e  termine  del tirocinio,  atteso che con  il medesimo  si devono  colmare le  

lacune  riscontrate nella formazione  acquisita dall’interessato,  e conseguentemente è necessario che  sia  

espletato nell’arco dell’anno scolastico   per  seguire   per intero l’evoluzione  di  insegnamento della  

disciplina  di  riferimento >>. 
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VISTA  la nota prot. n. 7375 del 07/11/2018 dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  Ufficio 3 Ambito territoriale della 

provincia dell’Aquila; 

VISTA la propria Determina Prot. n. 118/A/4/2 del 09.01.2019  di nomina quali docenti e-tutor del tirocinante Prof. 

Carlo Grande  i proff.ri  Cecconi  Marco, Bernabeo Carlo, Marino Mauro, Mastracci Franco e Montaldi  Marina, 

docenti di ruolo a tempo indeterminato nell’Istituto Tecnico Galiani-de Sterlich, in servizio nella sede “ R. de Sterlich” 

di Chieti - classe di concorso  A - 45 Scienze  Economico – aziendali;   

ACCERTATO che il prof. Carlo GRANDE,  cittadino  italiano, nato a L’Aquila (AQ) il 25 settembre 1961, e residente 

a  Chieti , in Via Aldo Moro n. 17 ha effettuato il tirocinio di adattamento,  di cui all’oggetto;   

PRESO ATTO che il tirocinio ha avuto inizio in data   05 novembre 2018 e  termine  alla data del 05 giugno 2019  e, 

quindi , ha avuto una durata che ha coinvolto  l’arco di  un intero anno scolastico; 

ACCERTATO che  il prof. Carlo GRANDE ha svolto nell’anno scolastico 2018-2019 complessivamente n.416 ore, 

come risulta dall’apposito registro delle presenze, ben oltre la soglia minima delle 300 ore previste. 

PRESA VISIONE  dalla relazione conclusiva dei docenti e-tutor che si allega nella quale si evince che il tirocinio di 

adattamento ha  riguardato:   

- tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado  del settore economico; 

-  tutti  gli indirizzi   attinenti alla classe di concorso  A - 45  Scienze Economico - aziendali  presenti 

nell’Istituto Galiani de Sterlich:  

- tutte le  discipline  afferenti la classe di concorso   A- 45 Scienze Economico – aziendali;  

- tutte le attività fondamentali inerenti l’esercizio dell’insegnamento; 

ACCERTATO che il tirocinante  prof. Carlo  GRANDE ha  preso parte proficuamente a tutte le attività innanzi indicate 

, acquisendo le conoscenze, abilità e competenze  necessarie  per l’esercizio della  professione di docente  delle 

discipline  di Scienze economico  - aziendali; 

Ai fini del riconoscimento del titolo di formazione professionale, classe di concorso A-45 Scienze Economiche 

Aziendali 

DICHIARA 

che il Prof. Carlo GRANDE  ha svolto e superato la prova attitudinale  del tirocinio di adattamento in linea con quanto 

indicato dal decreto  MIUR  n. AOODPIT  0001183 del 01/08/2018 con la seguente motivazione: “ Ha svolto il 

tirocinio di adattamento con   impegno, in modo puntuale e responsabile. Buone le conoscenze riscontrate in ordine ai 

contenuti disciplinari afferenti l’ambito economico, le competenze metodologiche – didattiche e  di programmazione e 

valutazione degli apprendimenti”.  

In allegato: 

 Registro presenze; 

 Relazione conclusiva dei docenti e-tutor 

 

Il Dirigente 

Candida Stigliani 

 


		2019-07-08T10:30:06+0000
	STIGLIANI CANDIDA


		2019-10-15T12:48:23+0200
	Aquila
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.I.0006208.15-10-2019




