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Prot. n. 197/VII.6

Cetraro, 12 gennaio 2021

Al personale docente
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
Loro sedi

Oggetto: selezione tutor dei tirocinanti Corso di specializzazione al sostegno A.A. 2019- 2020 – V ciclo presso
l’Università degli Studi della Calabria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Cetraro risulta nell’elenco delle Istituzioni scolastiche
individuate 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 per la classe di concorso AD00;
CONSIDERATA

la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 24 novembre 2020, n. 19473 che
autorizza i tirocinanti che sono già docenti ad effettuare il loro tirocinio nelle scuole in cui
prestano servizio, anche se queste non fanno parte dell’elenco pubblicato delle scuole
accreditate ex DM 93/2012, fermo restando che nella scuola, in qualità di tutor, sia presente
un insegnante di sostegno con i requisiti previsti dal DM 30 settembre 2011;
CONSIDERATO che all’istituzione scolastica compete l’individuazione di un elenco di docenti in possesso dei
requisiti previsti dall’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;
• 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)”disponibili a svolgere il compito di tutor dei
tirocinanti;
INDICE

la seguente selezione per la ricerca di personale docente di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado di questa istituzione scolastica, disponibili allo svolgimento dell’attività di tutor dei tirocinanti iscritti al
Corso di specializzazione al sostegno A.A. 2019 - 2020 – V ciclo presso l’Università degli Studi della Calabria con
sede in Arcavacata di Rende.

ART. 1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti devono produrre istanza, in carta semplice, contenente le generalità complete (cognome, nome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale e-mail).
Ai fini della valutazione, i candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione:
1. curriculum vitae datato, sottoscritto e corredato da una copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità;
2. autocertificazione sulla veridicità dei dati inseriti, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive modifiche e integrazioni;
3. autorizzazione al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per gli scopi relativi agli incarichi,
come previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dall’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
L’istanza indirizzata all’Istituto Comprensivo di Cetraro dovrà pervenire agli uffici di segreteria, entro e non
oltre le ore 13:00 di giorno 15 gennaio 2021, esclusivamente tramite e mail recante come oggetto la
seguente dicitura: “Selezione tutor TFA”.
4. Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.
5. In caso di eccedenza di richieste si procederà a graduare gli aspiranti in base all’anzianità di servizio di
ruolo e pre-ruolo.
6. A parità di punteggio si darà precedenza, nell’affidamento dell’incarico, al candidato più giovane.

La graduatoria degli aspiranti sarà pubblicata presumibilmente il 15 gennaio 2021.
ART. 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice Privacy) e del GDPR
I dati personali forniti saranno trattati dall’Istituto Comprensivo di Cetraro nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto contrattuale. Titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Giuseppe Francesco Mantuano; responsabile del trattamento dei
dati è il DSGA Martina Cupello.

ART. 4 - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web
www.iccetraro.edu.it

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano

Firmato da:
Giuseppe Francesco MANTUANO
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