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OGGETTO: Richiesta Disponibilità Funzione Docente Tutor Scienze della Formazione Primaria e TFA sostegno.   

  Si comunica, a tutti i docenti, che il nostro Istituto è inserito nell’elenco Regionale delle Istituzioni scolastiche 

accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio per la facoltà di Scienze della Formazione Primaria D.M. del 

08/11/2011 e (TFA SOSTEGNO) del 30/09/2011in convenzione con l’Università della Calabria. 

 Dovendo aggiornare la disponibilità di collaborazione, si chiede ai docenti a tempo indeterminato, provvisti dei 

requisiti richiesti e interessati a svolgere il ruolo di Tutor dei tirocinanti, di trasmettere via mail, al seguente 

indirizzo:csic8as00c@istruzione.it, entro le ore 10,00 del 5 ottobre 2022 la propria candidatura con allegato il 

curriculum vitae. 

REQUISITI DEI TUTOR DEI TIROCINANTI (D.M. 08/11/2011), – che prevede quanto di seguito specificato: 

Ciascun tirocinante dovrà essere assegnato ad un Tutor, individuato nell’ambito dell’istituzione scolastica accogliente. 

Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato sulla base della disponibilità, del curriculum e secondo le priorità di 

seguito indicate: 

per i tirocinanti SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, SOLO I DOCENTI CON ATTIVITA’ 

D’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA INFANZIA e PRIMARIA  

 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); 

 REQUISITI DEI TUTOR-SOSTEGNO DOCENTI TIROCINANTI che prevede: per la specializzazione 

sul sostegno (ogni ordine e grado), ai sensi del D.M. datato 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: 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)”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

      MARIA BONANATA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93“ 
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