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Oggetto: richiesta disponibilità docenti a svolgere il ruolo di TUTOR dei Tirocinanti(D.M.
n.249/2010, art.11,co. 3) a.s.2022-2023.

Si comunica ai docenti interessati che è possibile fare istanza di richiesta per svolgere il ruolo di TUTOR dei
Tirocinanti a.s.2022-2023, ai sensi D.M. n.249/2010, art.11, co.3, utilizzando il format qui in allegato; la
richiesta va prodotta entro lunedì 24 ottobre 2022, inviandola alla mail istituzionale dell’Istituzione scolastica,
indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura ” ISTANZA TUTOR TIROCINANTI D.M.n.249/2010”.
Per la presentazione dell’istanza, i docenti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a.ai sensi del D.M. 8/11/2011, 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, 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:
1-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;
2-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).
Si precisa che la graduatoria dei docenti disponibili ad esercitare il ruolo di TUTOR TFA sarà pubblicata sul sito
web istituzionale AREA DOCENTI  con allegati i rispettivi CV .
Allegati alla presente circolare:
a- richiesta disponibilità
b-CV in formato europeo e/o EUROPASS, aggiornato e sottoscritto in ogni sua parte
c- dichiarazione sostitutiva L.445/2000.
si allega-all. A istanza disponibilità

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a

mezzo     stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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