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Ai Dirigenti Scolastici  
ai referenti per l’integrazione scolastica 
ai docenti di sostegno  

delle scuole statali di ogni ordine e grado 
della provincia di Verona 

 
 

 

Oggetto: Scadenza delle domande di accesso ai Bandi UNIVR per la figura di 
TUTOR/DOCENTE per i TFA di SOSTEGNO e candidatura scuole ad ospitare i 

docenti in TFA 
 

 

 
Con la presente si comunica che il 19 giugno scadranno i termini per 

presentare la propria candidatura come TUTOR/DOCENTE per i TFA di sostegno 
che si svolgeranno presso l’Università di Verona durante il prossimo anno scolastico. 

 
Si richiede la massima diffusione tra i docenti di sostegno che rispondono ai 

requisiti richiesti e l’adesione delle scuole ad ospitare i docenti in tirocinio. 

 
In particolare sono stati pubblicati 3 bandi: 

 
TUTOR COORDINATORE 
6 POSTI - SCADENZA 19 GIUGNO 
http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&dest=9&id=4470&sDest=22#Bandodiselezionepubblicaperilconferimentodi6inc
arichidicollaborazioneperattivitàditutorcoordinatoreperleattivitàditirociniorelativealCorsodiFormazioneperilconseguimentodell
aspecializzazioneperleattivitàdisostegnodidatticoaglialunnicondisabilitànellaScuoladell'Infanzia,Primaria,SecondariadiIgradoe

SecondariadiIIgrado-a.a.2016/2017Responsabile:prof.AngeloLascioli  

 
DOCENZA LABORATORI 

35 POSTI - SCADENZA 19 GIUGNO 
http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&dest=9&id=4472&sDest=22#Bandodiselezionepubblicaperilconferimentodi35in
carichidicollaborazioneperattivitàdidocenzadilaboratoriorelativaalCorsodiFormazioneperilconseguimentodellaspecializzazione
perleattivitàdisostegnodidatticoaglialunnicondisabilitànellaScuoladell'Infanzia,Primaria,SecondariadiIgradoeSecondariadiIIgr

ado-a.a.2016/2017.Responsabile:prof.AngeloLascioli  

 
DOCENZA TIC 
5 POSTI – SCADENZA 19 GIUGNO 
https://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&dest=9&id=4473&sDest=22#Bandodiselezionepubblicaperilconferimentodi5in
carichidicollaborazioneperattivitàdidocenzaperletecnologiedell'informazioneedellacomunicazione(TIC)relativaalCorsodiForma
zioneperilconseguimentodellaspecializzazioneperleattivitàdisostegnodidatticoaglialunnicondisabilitànellaScuoladell'Infanzia,P

rimaria,SecondariadiIgradoeSecondariadiIIgrado-a.a.2016/2017.Responsabile:prof.AngeloLascioli  
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CANDIDATURA SCUOLE 
Le scuole che si volessero candidare ad ospitare i docenti in TFA potranno farlo 
manifestando la loro disponibilità al prof. Angelo Lascioli angelo.lascioli@univr.it  

Il DM 948/2016 prevede che il 10% della quota di iscrizione sia da attribuire alle 
istituzioni scolastiche sedi di tirocinio. 

 
 

 

Il Dirigente UST di Verona 
Dott. Stefano Quaglia 

 

   

 
 
respons/refer    MB 
telefono   0458086548 
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