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Area I – Affari Generali  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPIT 1056 del 05/07/2021, da intendersi qui integralmente 

richiamato e trascritto per far parte integrante del presente atto, con cui si dispone che il titolo di 

formazione professionale della sig.ra Elena VLASCEANU (nata a Calarasi – ROMANIA, il 

01/03/1989), così composto:  

- diploma di istruzione secondario abilitante all’insegnamento: Diploma de bacalaureat, profilo 

Pedagogico, specializzazione Insegnante, conseguito presso l’Istituto Tecnico “Stefan Banulescu” di 

Calarasi (ROMANIA) in data 25/07/2008; 

- diploma di istruzione post-secondario abilitante all’insegnamento: il Diploma de Licen, 

specializarea Educaie Fizic i Sportiv, qualifica quadriennale di primo ciclo in Educazione Fisica e 

Sport, conseguito presso la Universitatea “Spiru Haret” di Bucarest (ROMANIA) a luglio 2011; 

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione 

all'esercizio della professione di docente per le seguenti classi di concorso: 

Infanzia - AA00 - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA 

Primaria - EE00 - INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Secondaria I Grado - A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. 

Secondaria II Grado - A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO 

subordinatamente 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 a 

scelta dell'interessata, da sostenersi nella provincia di Enna, di residenza dell’interessata; 
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VISTA la comunicazione della sig.ra Elena VLASCEANU, del 06/07/2021, di scelta della misura 

compensativa del tirocinio di adattamento;  

CONSIDERATO che il tirocinio di adattamento deve essere così articolato: 

- per la classe AA00 presso una scuola dell’infanzia, con inizio dall'apertura dell'anno scolastico 

medesimo, per un totale di 300 ore, da effettuare in non meno di un anno scolastico, sotto la 

guida di un supervisore/tutor;  

- per la classe EE00 presso una scuola primaria, con inizio dall'apertura dell'anno scolastico 

medesimo, per un totale di almeno 300 ore, da effettuare in non meno di un anno scolastico, sotto 

la guida di un supervisore/tutor; 

- per le classi A049-A048 presso un istituto di istruzione secondaria di primo o secondo grado, 

della durata di un anno scolastico, con inizio dall'apertura dell'anno scolastico medesimo, per non 

meno di 300 ore; 

CONSIDERATO che 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'interessata, e conseguentemente è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico 

per seguire per intero l'evoluzione di insegnamento della disciplina di riferimento.  

CONSIDERATO che In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 23 del D.lgs, n, 

206/2007, come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuto una sola volta; 

CONSIDERATO che Il giudizio finale motivato del tirocinio, di superamento ovvero di non 

superamento, giudizio da pubblicarsi all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e da 

notificarsi all'interessata, verrà trasmesso dal medesimo Ufficio alla Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 
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- Ufficio VIII - che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il 

provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici; 

VISTA la nota prot. n. 22551 del 24/08/2021 dell'USR Sicilia - Direzione Generale, Ufficio I, con cui 

viene rimesso a questo Ufficio di organizzare la misura compensativa scelta; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla individuazione di una scuola dell’infanzia, di una 

scuola primaria, nonché di una scuola secondaria di I grado e una scuola secondaria di II grado; 

DISPONE 

Art. 1) La sig.ra Elena Vlasceanu (nata a Calarasi – ROMANIA, il 01/03/1989) svolgerà il Tirocinio di 

adattamento comune per le sopraindicate classi di concorso come segue: 

a) per la classe AA00 presso la scuola dell’infanzia dell’I.C. “Carmine” di Nicosia, per un totale 

di 300 ore, da effettuare in non meno di un anno scolastico, sotto la guida di un 

supervisore/tutor, con inizio dall'anno scolastico 2021/22; 

b) per la classe EE00 presso la scuola primaria dell’I.C. “Carmine” di Nicosia, per un totale di 

300 ore, da effettuare in non meno di un anno scolastico, sotto la guida di un 

supervisore/tutor, con inizio dall'anno scolastico 2022/23; 

c) per le classi A049-A048 presso la scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Carmine” di 

Nicosia, per un totale di 300 ore, da effettuare in non meno di un anno scolastico, sotto la 

guida di un supervisore/tutor, con inizio dall'anno scolastico 2023/24; 

Art. 2) Durante il Tirocinio di adattamento l’interessata dovrà anche conoscere la vigente 

normativa in materia di inclusione degli studenti disabili o con bisogni educativi speciali (legge 

104/1992, legge 170/2010 e decreti e direttive attuativi della legge citata), ritenendosi necessaria 

la conoscenza approfondita dei programmi attualmente in vigore nella scuola italiana e delle 

problematiche connesse all’insegnamento/apprendimento, ivi comprese le norme sulla 

valutazione degli apprendimenti (DPR 122/2009 e D.lgs. 62/17; D.lgs. 66/17) e sulla valutazione del 
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sistema scolastico (DPR 80/2013 – RAV – rapporto di autovalutazione e valutazione esterna delle 

istituzioni scolastiche);  

Art. 3) Il giudizio finale motivato del tirocinio, di superamento ovvero di non superamento delle 

prove sostenute, giudizio da pubblicarsi all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e da 

notificarsi all’interessata, verrà trasmesso da detto Ufficio alla Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale – Ufficio VIII – che a seguito del 

superamento della misura compensativa adotterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui 

data decorreranno i relativi effetti giuridici. 

Il presente provvedimento viene notificato alla candidata Elena Vlasceanu, presso l’indirizzo peo 

comunicato. 

Avverso il presente Decreto possono essere proposti i rimedi impugnatori previsti dalla legge. 

Il Dirigente 

                                                                                                                  Filippo CIANCIO 

    (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa)  

 

Elena Vlasceanu 

PEO 

 

I.C. Carmine 

Nicosia - PEC 

 

USR Sicilia – UFF. I 

Palermo - PEC 
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