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                                                                                                              Ai Sigg. docenti 

                                                                                                           Dell’IPALBTUR 

 

 

Oggetto: Individuazione Docenti da impiegare in qualità di tutor nelle attività di tirocinio,  per il    

               T.F.A., per la formazione iniziale degli insegnanti, per  il Sostegno, per il  C.L.I.L ai sensi                

               del “Decreto Min. n. 93 del 30/11/2012. Candidatura sede di accreditamento  per il  

               tirocinio e/o Aggiornamento elenco regionale istituzioni scolastiche a. s. 2021-2022. 
 

 
In riferimento alla circolare AOODRCAL n. 0022495 del 23/12/20 il  n/s istituto intende accreditarsi 

all’USR Calabria per l’aggiornamento nell’elenco regionale istituzioni scolastiche a. s. 2021-2022, 
 come sede per l’accoglimento delle attività di tirocinio TFA per la formazione iniziale degli insegnanti 

e per il Sostegno. 

  Si chiede alle SS.LL. la disponibilità  ad effettuare le attività di tutoraggio compilando il modulo 

allegato e inviandolo, corredato del curriculim vitae, tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail 

rcrh100001@istruzione.it entro il 10 gennaio 2022. 

 

Ai sensi del D.M. 8/11/2011, art. 2 comma 2, i docenti tutor dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a.  docente con almeno cinque anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato, in assenza 

del quale non è possibile assumere l'incarico di tutor dei tirocinanti. 

b. Ai sensi del D.M. 30/09/2011, i docenti tutor per il sostegno dovranno possedere i seguenti 

requisiti:   

-     docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l’istituzione scolastica sede del                

       tirocinio diretto sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di  

       insegnamento per non meno di 7 anni, 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; 

-  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); 

 Il Dirigente Scolastico 

     Carmela Ciappina 
                                                                                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              

                                                                                                                                               ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

Si allega: 

-Modello disponibilità 

- Griglia di autovalutazione 
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