
 

Prot. n.    2522/VII.1                                                                                                                          Cetraro, 22 marzo 2022 
 

Al personale docente 
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 

Loro sedi 
 
Oggetto: esito della selezione dei tutor dei tirocinanti iscritti ai percorsi di formazione per il conseguimento 

della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2020 - 2021 
– VI 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 – ADEE – ADAA; 

CONSIDERATO che all’istituzione scolastica compete l’individuazione di un elenco di docentiin 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; 

VISTO l’avviso di selezione dei tutor dei tirocinanti percorsi di formazione per il conseguimento della 
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2020 - 
2021 – VI ciclo presso l’Università degli Studi della Calabria del 10 gennaio 2022, prot. n. 159; 

 
DISPONE 

 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L 
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 
codice IPA: istsc_csic872004 
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la pubblicazione della graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico di tutor dei tirocinanti iscritti ai 

percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità - A.A. 2020 - 2021 – VI ciclo presso l’Università degli Studi della Calabria 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva potrà essere impugnato soltanto con ricorso al TAR entro 60 gg. o 

ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg., salvo che non intervengano correzioni in autotutela. 

 

 

       Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

    COGNOME NOME 

1 GRIMALDI Maria Teresa 

SCUOLA PRIMARIA 

    COGNOME NOME 

1 LO SARDO Umberto 

2 SAULO  Paola 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

    COGNOME NOME 

1 TARSITANO Anna Maria 
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