
 

Al Dirigente dell’USR per la Sicilia  
Ufficio V – Ambito territoriale di Catania 

Via Giovanni Fa=ori 60 
Palermo 

Ogge$o: Tirocinio di ada$amento per la classe di concorso A046 (scienze giuridiche e 
economiche) - Vasta Daniela 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministraLvo e di diri=o di 
accesso ai documenL amministraLvi” e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto diparLmentale n. 876 del 15/06/2021 con il quale la Direzione generale per gli ordinamenL 
scolasLci, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del MI ha riconosciuto 
il Ltolo di formazione professionale conseguito all’estero alla docente in ogge=o, relaLvamente alla classe di 
concorso A046 (scienze giuridiche e economiche), subordinandolo al superamento di una misura 
compensaLva a scelta della stessa; 
Tenuto conto della scelta optata dalla docente per il Lrocinio di ada=amento; 
Vista la nota dell’Ufficio ScolasLco Regionale per la Sicilia – Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania, con la 
quale si chiede a questa scuola di a\vare le misure compensaLve finalizzate al riconoscimento del Ltolo in 
possesso dalla docente in ogge=o tramite Lrocinio compensaLvo di 300 ore per anno scolasLco; 
Visto il registro delle presenze, riportante in ore giornaliere del Lrocinio di ada=amento svolto da giorno 8 
novembre 2021 al 30 maggio 2022 per complessive 304 ore; 
Vista la relazione finale della docente tutor, prof.ssa Rosaria Maria Carmela Testa, nella quale si esprime 
giudizio posiLvo sul lavoro svolto dalla Lrocinante, come controfirmato dalla docente Lrocinante e dalla 
tutor, sul registro delle presenze per complessive 304 ore;  
SenHta la docente tutor del Lrocinio di ada=amento che esprime parere favorevole al superamento della 
misura compensaLva; 

DECRETA 

Per quanto sopra riportato una valutazione finale favorevole al superamento della misura compensaLva 
scelta dalla Lrocinante Vasta Daniela e riportata in ogge=o. 

 
 

Il Dirigente ScolasLco 
Do=. Ing. Rosalba Mingiardi  

Firma autografa sosLtuita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effe\ dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93




