
 

Prot. n. 5938/VII.6                                                                                                          Cetraro, 20 settembre 2019 
 
 

Al personale docente 
Loro sedi 

All’albo 
 
 

Oggetto: avviso interno di selezione per l’individuazione dei docenti tutor dei tirocinanti iscritti ai corsi 
TFA sostegno Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.11 del D.M. 10 settembre 2010 n.249; 
VISTO l’art.12 del D.M. 10 settembre 2010 n.249; 
VISTO il D.M. del 30 settembre 2011; 
VISTO il D.M. 8 novembre 2011; 
VISTO il Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012; 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 6 giugno 2019, prot. n. 9522 relativa 

all’elenco delle istituzioni scolastiche regionali accreditate quali sedi di tirocinio ai sensi del D. M. 
n.249/2010, integrato dal D. M. 8 novembre 2011 e dal D. M. n. 93/2012; 

VISTA la convenzione sottoscritta dall’Università della Calabria e dall’Istituto Comprensivo di Cetraro 
finalizzata allo svolgimento delle attività di tirocinio dei corsi di sostegno previste dal D.M. 10 
settembre 2010 n.249 e dal D .M. del 30 settembre 2011; 

 
RENDE NOTO  

 

che è indetta la procedura di selezione pubblica rivolta ai docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso questa istituzione scolastica, per l’individuazione di 

docenti disponibili a svolgere il ruolo di Tutor dei Tirocinanti iscritti ai corsi TFA - sostegno, presso 

l’Università degli Studi della Calabria,  per l’a.s. 2019/2020.  

ART.1 – GENERALITÀ DELL’AVVISO 

È indetta una selezione per titoli per l’individuazione di docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso questa istituzione scolastica, per l’individuazione di 

docenti disponibili a svolgere il ruolo di Tutor dei Tirocinanti iscritti ai corsi TFA - sostegno, presso 

l’Università degli Studi della Calabria,  per l’a.s. 2019/2020.  

 
 

 

 
 

 

 

Ambito Territoriale CAL0000004 
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Prerequisito di accesso: La candidatura è possibile solo se si è in possesso del titolo imprescindibile di 

5 anni di servizio di insegnamento, ai sensi del comma 2 dell’art.2 ed eventualmente dei titoli indicati 

nell’allegato A, tab.1 di cui all’art.2 comma 3 del D.M. 8 novembre 2011 

 
ART. 2 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”. 

 

ART. 3 – 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. E' 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 o pre-ruolo)” 

Titoli valutabili per l'individuazione dei tutor dei tirocinanti (articolo 11, comma 3 del decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249) (punti 50 su 100). 

Tabella 1 (articolo 2, comma 3) dell’allegato A del D.M. 8 novembre 2011 

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) 

 

ART. 4– TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’istanza di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (allegato n. 1) e debitamente 

firmata, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 di sabato 28 settembre 2019 esclusivamente con le 

seguenti modalità: 

 a mezzo posta e/o brevi manu da consegnare all’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo 

Cetraro – Via Donato Faini snc – 87022 Cetraro; 

 tramite pec all’indirizzo csic872004@pec.istruzione.it 

Il termine è perentorio. Non saranno prese in considerazione le  istanze pervenute successivamente alla 

data di scadenza. Non fa fede il timbro postale. 

L’Istituzione scolastica declina qualsiasi responsabilità per la dispersione della domanda dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente e per eventuali ritardi della consegna dovuti a 

disguidi postali imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

ART.5 – 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, elaborata dal dirigente scolastico e pubblicata entro il 10 ottobre 2019, 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 decreto legislativo 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. 

Valutazione da parte del Comitato (punti 50 su 100) 

L'esame ai candidati per l'assegnazione di compiti tutoriali è svolto dal comitato per la valutazione del 

servizio dei docenti di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (così come modificato 

dalla Legge 107/2015) consiste in un colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte 

motivazionali, approfondire i titoli presentati e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Il comitato 

tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la 



congruità rispetto al ruolo tutoriale. Il colloquio è rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio 

rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dal punteggio conseguito 

attraverso la valutazione dei titoli presentati. La graduatoria finale è data dalla somma tra il punteggio 

attribuito ai titoli e il punteggio attribuito all'esame. 

ART. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al tutor sarà corrisposto un compenso forfettario con fondi a carico del FIS, quantificato in sede di 

contrattazione integrativa d’istituto a . s . 2019/2020. 

ART. 7  – 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. 

ART. 8 – PUBBLICIZZAZIONE  

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

www.iccetraro.edu.it 

ART. 9 – 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. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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