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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. TEDESCHI” 
Scuola dell’Infanzia “A. Barillari” - Scuola dell’Infanzia “A. Tedeschi” Scuola Primaria “A. Tedeschi” 

Scuola Primaria “N. Carchidi” Scuola Secondaria di I grado “I. Larussa” ad indirizzo musicale 

Via Vittorio Emanuele III n. 34 – Tel. 0963/71031 - Fax 0963/772881- Codice Mecc. VVIC824005 

C.F.96014050791-Sitoweb: www.ictedeschi.edu.it e- mail:  vvic824005@istruzione.it 

89822 SERRA SAN BRUNO (VV) 

 

Prot. n. 5282/VII.5        Serra San Bruno 08/10/2022 
 
 

A tutto il Personale Docente a T.I. 

Scuola dell’Infanzia-Primaria e Secondaria di I grado 

al DSGA 

al Sito web 

 

Oggetto: Disponibilità dei Docenti a T.I. a svolgere la funzione di Tutor dei tirocinanti per lo svolgimento 

dei Corsi di attività di tirocinio, per la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il T.F.A. e per il 

Sostegno ai sensi del D.M. 249/2010, integrato dal D.M. 8/11/2011 e dal D.M. n. 93/2012. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Viste le norme vigenti in materia (del D.M. 249/2010, integrato dal D.M. 8/11/2011 e dal D.M. n. 

93/2012); 
 

Vista la nota m_pi.AOODRCAL Prot. n° 19204 del 28-09-2022 con la quale l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria ha comunicato l’apertura dei termini per la conferma e 

l’aggiornamento dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate 

all’accoglimento di coloro che sono tenuti allo svolgimento delle attività di tirocinio per la 

formazione iniziale degli insegnanti per l’a.s. 2022/2023; 
 

Visto che il nostro Istituto già nel precedente anno scolastico ha sottoscritto convenzioni con diverse 

Università ed intende inoltrare la candidatura di nuovo accreditamento all’USR Calabria ed 

inserimento nell’elenco regionale (Articolo 4, comma 1, D.M. 93/2012); 
 

Considerato che  il D.M. 8 novembre 2011 prevede la predisposizione di una graduatoria interna dalla quale 

attingere per l’assegnazione dei compiti di tutor del tirocinio, ad opera del comitato di 

valutazione del servizio dei docenti; 
 

Nelle more dell’acquisizione delle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto inerenti 

all’Accreditamento per l’inserimento nell’elenco regionale delle sedi di tirocinio; 
 

INVITA 
I docenti a Tempo indeterminato da almeno 5 anni, disponibili a svolgere il ruolo di tutor dei tirocinanti 

universitari per la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il T.F.A. e per il Sostegno, a compilare 

l’autodichiarazione allegata alla presente. 
 

Il modulo va trasmesso alla Segreteria di questa Istituzione Scolastica a mezzo email/Pec o consegna a mano, 

ENTRO E NON OLTRE le ore 13.00 di Lunedì 10 Ottobre 2022. Gli indirizzi mail/pec sono i seguenti: 
 
 

 

 

vvic824005@istruzione.it – vvic824005@pec.istruzione.it  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

In ottemperanza all’art 2 dell’allegato B del D.M. 30 settembre 2011 “Il tutor dei tirocinanti è un docente 

individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto”. 
 

È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, 

e secondo le priorità di seguito indicate: 
 

• docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su 

posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; 
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• docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su 

posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-

ruolo 
 

• eventualmente in possesso dei titoli indicati nell’allegato a, tab.1 di cui all’art.2 comma 3 del D.M. 8 Novembre 

2011 
 

 

• Disponibilità a svolgere la funzione di Tutor dei Tirocinanti Universitari/T.F.A. su: 
  

 

o POSTO COMUNE Alla Scuola Primaria 
 

o POSTO SOSTEGNO alla Scuola Primaria (Tirocinio Diretto e Indiretto) 
 

o Scuola Secondaria di I grado classi di Concorso 
 

o POSTO SOSTEGNO alla Scuola Secondaria di I grado (Tirocinio Diretto e Indiretto) 
 

COMPITI DEL TUTOR 

Il tutor dei tirocinanti, in ottemperanza all’art.11 del D.M.10 settembre 2010 n. 249 ha “il compito di orientare 

gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di 

accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli 

studenti tirocinanti” 
 

 

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE, PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ATTRIBUZIONE 

DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi di Tutor saranno disposti sulla base delle istanze pervenute e della graduatoria interna 

d'Istituto, che sarà elaborata dal Dirigente Scolastico in funzione dei punteggi determinati dalla 

valutazione dei titoli e da apposita valutazione condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei 

docenti (nella sola componente docenti) di cui all' art. 11 del D.lgs 16 aprile 1994, n. 297 così come 

modificato dalla Legge 107/2015, secondo quanto previsto dalla Tabella 1 dell'Allegato A del D.M. 

MIUR 8 Novembre 2011. 
 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al Tutor sarà corrisposto un compenso forfettario con fondi assegnati dalle Università, quantificato in 

sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto a.s.2021/2022. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali dei candidati inseriti nelle istanze di partecipazione alla procedura selettiva, saranno 

trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione così 

come espressamente disposto dall’art.13 del D.lvo 30 giugno 2003 n.196 e successive integrazioni e dal 

Regolamento UE 2016/679. 
 

PUBBLICIZZAZIONE 

All’avviso di selezione è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web di Istituto: 

www.ictedeschi.edu.it 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente avviso di selezione, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni 

previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. 
 

I criteri per la valutazione sono contenuti nell’allegata Autodichiarazione.  
 

Il curriculum attestante il possesso dei titoli autodichiarati sarà presentato a conferimento dell’incarico 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Valenzisi 

  Firma sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93 

 

ALL. 1 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. TEDESCHI” 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Tedeschi” 

Serra San Bruno (VV) 
 

 

OGGETTO: Disponibilità a svolgere la funzione di Tutor didattico dei Tirocinanti per la Facoltà di 

Scienze della Formazione Primaria, per il T.F.A. e per il Sostegno per l’A.S. 2022/2023. 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
(Cognome e Nome) 

Nato/a _________________________________________________ (_____) il _____/_____/_____________ 
 

Codice fiscale  
 
 

Residente a_______________________________(_____) in Via ___________________________n°_______ 
 

Telefono _______________________________________ Fax __________________________________ 
 

 

Cell.__________________________________  e-mail __________________________________________ 

 

in servizio presso codesto Istituto Comprensivo in qualità di Docente di: 
  

❑ Scuola Primaria Posto Comune            ❑ Scuola Primaria Sostegno  
 

❑ Scuola Secondaria di I grado Posto Sostegno   
     

D I C H I A R A 
 

la propria disponibilità a svolgere la funzione di Tutor Didattico dei Tirocinanti Universitari/T.F.A. per l’A.S. 

2021/2022 (indicare con una crocetta X) 
 

❑ POSTO COMUNE alla Scuola Primaria 
 

❑ POSTO SOSTEGNO alla Scuola Primaria (Tirocinio Diretto e Indiretto) 
 

❑ POSTO SOSTEGNO alla Scuola Secondaria di I grado (Tirocinio Diretto e Indiretto) 
 
 

A tal fine il/la sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del 

citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità  
 

di essere Docente a Tempo Indeterminato di: 
 

 

❑ POSTO COMUNE alla Scuola Primaria            ❑ POSTO SOSTEGNO alla Scuola Primaria  
 

 

❑ POSTO SOSTEGNO alla Scuola Secondaria di I grado  
 

 

non meno di 5 anni di anzianità di servizio. Anni di Ruolo_____________________________________ 
 

❑ di essere docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, e di aver maturato almeno 5 anni di 

servizio a tempo indeterminato nel profilo di docente di Scuola ___________________________________ 
 

Posto/Classe di Concorso_________________________________________________________________ 
 

❑ di essere docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, incaricato attualmente su posto di Sostegno 

Scuola _________________________________________________________________________ 

Specializzato/a per le attività di sostegno con non meno di 5 anni di anzianità di servizio (anche se non tutti e 5 a 

tempo indeterminato); 
 

❑ di essere in possesso del titolo di Sostegno  ❑ vista/udito   o    ❑ polivalente    
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Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli previsti all’Allegato A, tabella 1 del Decreto del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 Novembre 2011 – art. 2 comma 3: 
 

 

TITOLO 
Ente, luogo e data del 

conseguimento 

Autovalutazione 

PUNTI 

Validazione 

punti 

A.1.1 - Formazione specifica alla funzione di Tutor dei tirocinanti con 

certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al 

numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle Università, 

dalle Istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del 

personale della scuola (punti 2 ogni 25 ore di formazione fino a un 

massimo di punti 10). 

   

A.1.2 - Formazione alla funzione tutoriale con certificazione delle 

competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di 

formazione sostenute, rilasciata dalle Università, dalle Istituzioni 

AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della 

scuola (punti 1 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di 

punti 5). 

   

A.1.3 - Esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi 

di Laurea in scienze della Formazione Primaria, nelle scuole di 

specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai 

decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 

ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 5) 

   

A.1.4 - Esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria, nelle Scuole di 

Specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai 

decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 

ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 1 per ogni anno 

fino a un massimo di punti 3) 

   

A.1.5 - Funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione dei 

docenti all'uso delle Lavagne interattive multimediali (punti 5) 

   

A.1.6 - Formazione specifica all'uso delle Lavagne interattive 

multimediali (punti 2) 
   

A.1.7 - Direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero 

alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le 

Università, le istituzioni AFAM o Enti accreditati dal Ministero (punti 

5) 

   

A.1.8 - Titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 7) 

 

   

A.1.9 - Altro titolo di dottore di ricerca (punti 3) 

 
   

A.1.10 - Attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o 

nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

(punti 5) 

   

TOTALE PUNTI   

 

 Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 

TITOLI Punteggio Autovalutazione Validazione 

punti 
ANNI DI SERVIZIO CON CONTRATTO A 

TEMPO INDETERMINATO 
1 per ogni anno  

(Max 20) 
 

  

ESPERIENZE CON INCARICO DI TUTOR 

DIDATTICO (Tutor di Tirocinanti e/o docenti 

neoimmessi) 

2 per ogni anno  

(Max 10) 

  

ESPERIENZE CON INCARICO DI TUTOR 

DIDATTICO di Tirocinanti per la Facoltà di 

Scienze della Formazione Primaria, per il 

T.F.A. e per il Sostegno 
 

2 per ogni anno  

(Max 10) 
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FORMAZIONE SPECIFICA ALLA 

FUNZIONE DI TUTOR 
2 per ogni corso 

(Max 10) 

  

 

TOTALE PUNTI  

 

 

 

❑ Il/la sottoscritto/a, autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali in conformità al D.L. 30 giugno 2003, 

n. 196 – Codice in Materia di Dati Personali.  
 

  Allega: 

- Autocertificazione Titoli 
 

Luogo…………………………………… lì ……./……../……….. Firma del/lla Docente _____________________________ 

********** 

❑ VISTO dal Dirigente Scolastico_______________________________________________  

     e dalla Commissione di Valutazione 

  ___________________________________          ___________________________________ 

 

   ____________________________________          ___________________________________ 

 
Luogo___________________ (VV), lì / /   
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ALL.2 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. TEDESCHI” 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Tedeschi” di Serra San Bruno (VV) 
 

 

OGGETTO: Disponibilità a svolgere la funzione di Tutor didattico dei Tirocinanti per la Facoltà di 

Scienze della Formazione Primaria, per il T.F.A. e per il Sostegno per l’A.S. 2022/2023. 

 

Autocertificazione Titoli di Studio 

(ai sensi dell’art. 46, D.P.R 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

Nato/a _________________________________________________ (_____) il _____/_____/_____________ 
 

Codice fiscale  
 
 

Residente a_______________________________(_____) in Via ___________________________n°_______ 
 

Telefono _______________________________________ Fax __________________________________ 
 
 

Cell.__________________________________  e-mail __________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che 

sono previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del citato 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei titoli di studio dichiarati nella domanda di disponibilità a ricoprire l’incarico 

di Tutor Didattico dei Tirocinanti per la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il T.F.A. e 

per il Sostegno per l’A.S. 2022/2023. 

 
Luogo…………………………………… lì ……./……../………..   

Firma del/lla Docente ___________________________________ 

 

                


