
 

 

 
Al personale Docente 
Ai Coordinatori di classe 
Al Direttore SGA 
Al personale ATA 
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 
All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Attività di tirocinio -  Disponibilità a svolgere il ruolo di Tutor dei Tirocinanti a.s. 2021/2022 
 

Considerato l’inserimento del nostro Istituto nell’elenco delle Scuole accreditate in ambito regionale ad accogliere i 
tirocinanti nei percorsi di Laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo e nei corsi destinati al conseguimento della 
specializzazione sul sostegno e di perfezionamento, sulla base di quanto previsto dagli allegati A, B, C, del D.M. n. 
93/2012, viste le convenzioni sottoscritte dalla scrivente Istituzione scolastica con le Università, si invitano i 
docenti a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto, in possesso del requisito di almeno cinque anni di servizio 
di insegnamento a t.i., ed interessati a svolgere il ruolo di Tutor dei tirocinanti, ad inoltrare la propria disponibilità, 
entro il 27 ottobre  2021, all’indirizzo di P.E.O. dell’Istituto  ceee04400v@istruzione.it previa compilazione 
dell’allegato modulo. 
Le domande ricevute saranno valutate secondo i criteri disposti dall’art.2 commi 2, 3 e 4 e relativo Allegato A- 

Tabella 1 del D.M. 8 novembre 2011, cui si rinvia e che si riporta in parte : 
“l tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni 
scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all'articolo 12 del decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla 
predisposizione dei predetti elenchi, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 23, ai sensi dell'articolo 11, 
comma 3, del predetto decreto. 
Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno 5 anni di servizio 
d'insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non è  possibile assumere l'incarico di tutor dei 
tirocinanti. 
Le   nomine   sono   disposte   sulla   base   delle   domande   pervenute   e   della   graduatoria   interna   d'istituto 
elaborata dal dirigente scolastico o dal coordinatore didattico in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione 
dei titoli e da apposita valutazione condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'articolo 
11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo quanto previsto dalla Tabella 1 dell'Allegato A al presente 
provvedimento. l tutor dei tirocinanti nei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una 
disciplina non linguistica in lingua straniera, di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14 del decreto del Ministro 
dell'istruzione,   dell'università   e   della   ricerca   10   settembre 2010,  n.  249,  sono  individuati  e nominati dai 
dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici sulla base dei requisiti previsti nei rispettivi decreti attuativi” 
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 comparazione dei curriculum. 
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