
 
              Circ. 35  del 23/09/2017 

Al Personale docente a T.I.  
Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Al Direttore S.G.A.  

  
 

 

Oggetto: Disponibilità a svolgere il ruolo di Tutor dei Tirocinanti – a.s. 2017-2018 
 

 

Come sicuramente noto alle SS.LL., dal decorso anno scolastico, il nostro Istituto è inserito nell' Elenco 

Regionale delle Istituzioni Scolastiche accreditate quali sedi di tirocinio per lo svolgimento dei tirocini 

formativi /Alternanza Scuola Lavoro in convenzione con l'Università e con gli Istituti Secondari di 2° grado. 

Ad integrazione delle disponibilità acquisite nell’a.s. 2016/2017, si invitano i docenti a tempo indeterminato 

in servizio nell'Istituto ed interessati a svolgere il ruolo di Tutor dei tirocinanti, a compilare il modulo 

allegato alla presente e ad inviarlo all’indirizzo di posta dell’Istituto ceee04400v@istruzione.it  entro il 02 

ottobre 2017. 

Si coglie l'occasione per ricordare  che l'essere inseriti nell' Elenco Regionale delle Istituzioni Scolastiche 

accreditate quali sedi di tirocinio e quindi il poter ospitare i tirocinanti in formazione, è da intendersi come 

opportunità di arricchimento e miglioramento dell'offerta formativa del nostro Istituto.  

 

COMPITI DEL TUTOR  
Ai sensi dell’art.11, comma 3 del D.M. 249/2010, ai Tutor dei tirocinanti è affidato 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”. Si precisa che tale compito viene svolto dai docenti nel quadro di 

un progetto di tirocinio didattico individualizzato che questo Istituto concorderà con il docente Tutor 

coordinatore dell’Università/Istituto di riferimento.  

 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEI DOCENTI  
Le nomine per l’assegnazione di compiti tutoriali saranno disposte dal Dirigente Scolastico sulla base delle 

disponibilità dichiarate e delle domande pervenute e a seguito di una comparazione dei curriculum.  

Si ricorda che i Docenti che vorranno far pervenire le loro disponibilità, dovranno possedere il requisito di 

almeno cinque anni di servizio di insegnamento a tempo indeterminato, in assenza di tale requisito non 

sarà possibile assumere l’incarico di Tutor. 

 

Si allega:  

modulo per la dichiarazione di disponibilità. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ A SVOLGERE IL RUOLO DI DOCENTE TUTOR DEI TIROCINANTI 
 A.S. 2017/2018 

 

 

 

Il/La sottoscritta _________________________________________________________________________ 

 

titolare presso l’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo” di Mondragone (CE) in qualità di Docente con 

nomina a tempo indeterminato,  

…. su posto comune  …. su posto di sostegno  -  Ordine di Scuola:  ….  Infanzia  ….   Primaria, 

 
DICHIARA 

 

di essere disponibile a svolgere il ruolo di Tutor dei tirocinanti nello svolgimento dei tirocini promossi 

dall'Università all'interno dei diversi percorsi di studio (Facoltà di Scienze della Formazione Primaria/Istituti 

Secondari di 2°grado) e di  possedere il requisito di almeno cinque anni di servizio di insegnamento a tempo 

indeterminato,  

 

 

A tal riguardo allega:  

1. Curriculum Vitae et  Studiorum (in formato europeo)  

 
 

 

 

 

Data, _____/_____/_________ 

 

            Firma 
 

 

 

____________________________________ 


