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Area I – Affari Generali  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – DGOSV prot. 22895 del 27/09/2022, trasmessa 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in pari data, di trasmissione del Decreto Dipartimentale 

AOODPIT 919 del 15/06/2021, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto per far parte 

integrante ed essenziale del presente atto, e che, ad ogni buon conto si allega; 

CONSIDERATO che con il predetto Decreto Dipartimentale AOODPIT 935 del 15/06/2021 si dispone 

che il titolo di formazione professionale del cittadino italiano ASARO Maria (nata a Canicattì - AG, 

il 28/10/1977), e così composto:  

a) diploma di istruzione post secondario: Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) conseguita 

il 12.03.1999 presso Università degli Studi di Palermo;  

b) titolo professionalizzante: “Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II – conseguiti 

presso Università della Romania;  

posseduto dal suddetto istante, per gli effetti della Sentenza del Consiglio di Stato 

N.03592/2021REG.PROV.COLL. pubblicata in data 7 maggio 2021, è titolo che permette l’esercizio 

della professione di docente nelle scuole secondarie di I e II grado per le classi di concorso:  

A-22 Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, 

A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 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’interessato; 



 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

 

Dirigente: Filippo Ciancio 

Riferimenti: Dott.ssa Ombretta Cuttaia, 0934-507143, ombretta.cuttaia.cl@istruzione.it  

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111  

E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it - www.cl-en.usr.sicilia.it  

2 

 

VISTA la comunicazione fatta pervenire via mail dalla docente Asaro Maria, in data 05/092020, e 

acquisita al prot. di questo Ufficio prot. 17235, di scelta della misura compensativa del tirocinio di 

adattamento, da svolgersi a partire dall’a.s. 2022/23 nella provincia di Caltanissetta;  

CONSIDERATO che il tirocinio di adattamento deve essere così articolato: ha la durata di due anni 

scolastici, con inizio dall’anno scolastico 2022/23 e fino all’anno scolastico 2023/2024 incluso, per 

non meno di 300 ore per anno scolastico, si svolgerà presso un Istituto di istruzione secondaria di I 

grado; consisterà in esercitazioni d’insegnamento della classe di concorso richiesta, sotto la guida di 

un docente supervisore/tutor 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/a, 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, la misura compensativa potrà essere ripetuto una 

sola volta; 

CONSIDERATO che il giudizio finale motivato della prova attitudinale o 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’interessato/a, verrà trasmesso dal medesimo 

Ufficio alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, per la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII, che, a seguito del 

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

data decorreranno i relativi effetti giuridici. 
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RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla individuazione di un istituto scolastico presso il quale 

svolgere il tirocinio di adattamento; 

CONSIDERATA la preferenza espressa dal docente Asaro Maria per una scuola del Comune di San 

Cataldo; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del Dirigente Scolastico di CLMM029001 – Scuola 

Secondaria di primo grado “G. Carducci” di San Cataldo (CL) a far svolgere il tirocinio di adattamento; 

DISPONE 

1) La docente ASARO Maria (nata a Canicattì - AG, il 28/10/1977) svolgerà nell’a.s. 2022/23 

CLMM029001 – Scuola Secondaria di primo grado “G. Carducci” di San Cataldo (CL) la misura 

compensativa del tirocinio di adattamento, per due anni, a partire dal corrente a.s. 2022/23, 

per la classe di concorso A-22 ITALIANO, STORIA GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO, (con riserva di integrazione, con ulteriore provvedimento, per l’altra classe di 

concorso), per non meno di 300 ore per anno scolastico; consisterà in esercitazioni 

d’insegnamento della classe di concorso richiesta, sotto la guida di un docente 

supervisore/tutor con incarico a tempo indeterminato, nell’ambito dell’orario di lezioni; al 

termine del periodo del tirocinio sarà 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/a, e conseguentemente è necessario che sia espletato nell’arco 

dell’anno scolastico per seguire per intero l’evoluzione di insegnamento della disciplina di 

riferimento;  

2) Il Dirigente Scolastico di CLMM029001 – Scuola Secondaria di primo grado “G. Carducci” di 

San Cataldo (CL) provvederà all’individuazione del docente supervisore/tutor e alla 

distribuzione delle ore nelle classi; 
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3) 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, il tirocinio potrà essere ripetuto una sola volta; 

4) Il giudizio finale motivato del tirocinio, giudizio da notificarsi all’interessato, verrà trasmesso 

dalla scuola allo scrivente Ufficio, per il seguito di competenza.  

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)  

 

Al docente ASARO Maria  

PEC 

 

Al Dirigente Scolastico di  

CLMM029001 – Scuola Secondaria di primo grado “G. Carducci”  

San Cataldo (CL) 

PEC 

 

E p.c., A USR Sicilia – UFF. I 

Palermo  

PEC 
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