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CIRCOLARE N. 164 

AI DOCENTI 

AL DSGA  

AL SITO 

 

Oggetto: GRADUATORIA TUTOR TIROCINANTI TFA SOSTEGNO as. 2020-21  

 

 

Nel rispetto del disposto dell’art. 2 cc.2 e 3 del D.M. dell’8 novembre 2011  

 I Tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori 

didattici delle istituzioni scolastiche.  

 Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno cinque 

anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non e' 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'art. 11 del decreto legislativo 

16 aprile 1994, n. 297, secondo quanto previsto dalla tabella 1 dell'allegato A che si unisce 

alla presente Circolare. 

 

A tal fine, il Dirigente Scolastico invita i Docenti di Sostegno di ruolo presso codesta Istituzione 

Scolastica in possesso dei requisiti suindicati a presentare istanza presso l’Ufficio Protocollo per la 

nomina di TUTOR dei Tirocinanti TFA Sostegno per il presente a.s. entro il giorno 04/02/2021. 

 

Seguirà Graduatoria finalizzata all’ individuazione ed alla nomina dei candidati in base alle 

richieste pervenute alla scrivente Istituzione Scolastica, vagliata dal Dirigente Scolastico, quale 

essenziale riferimento per l’accoglimento del numero delle richieste di tirocinio presentate alla 

Scuola. 

 

Si ringrazia per la disponibilità. 

 
 

TIVOLI, 27/01/2021 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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(Allegato A-Tabella 1) 

  

                                                            

Tabella 1 (art. 2, comma 3) – DM 08/11/2011 
TITOLI VALUTABILI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR DEI TIROCINANTI 

  (ART.  11, COMMA  3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 

  DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  10 SETTEMBRE  2010, N.  249)  - 

  (PUNTI 50 SU 100).  

  

  

    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).  

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'art. 11 del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297, e 

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 valutazioni dei  titoli  presentati. La graduatoria 

finale è data dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il 

punteggio attribuito all'esame.  
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