Favara, 25/10/2021

CIRCOLARE N. 65
● A tutti i Docenti
● Al DSGA
● All'Albo
Oggetto: RICHIESTA DISPONIBILITÀ FUNZIONE TUTOR ATTIVITA’ TIROCINIO TFA (sostegno e
posto comune)
Si comunica, a tutti i docenti, che il nostro Istituto risulta inserito nell’elenco regionale delle
Istituzioni scolastiche accreditate quali sedi di tirocinio per lo svolgimento dei tirocini formativi
attivi (TFA SOSTEGNO e Curricolari) in convenzione con diverse Università (D.M.249 del 2010 –
modificato dal D.M. n.81 2013 e D.M. 8 novembre 2011).
Dovendo aggiornare la disponibilità di collaborazione in tempi brevissimi, come richiesto
dall’USR con nota prot. 29678 del 22-10-202, si chiede a tutti i docenti a tempo indeterminato,
provvisti dei requisiti richiesti e interessati a svolgere il ruolo di Tutor dei tirocinanti per l’a.s.
2021/22, di trasmettere il modulo allegato alla presente circolare via mail, al seguente indirizzo:
agpm02000q@istruzione.it, entro le ore 14,00 del 28/10/ 2021.
REQUISITI DEI TUTOR DEI TIROCINANTI per il TFA sostegno (D.M. 30 settembre 2011)
Ciascun tirocinante sarà assegnato ad un Tutor, individuato nell’ambito dell’istituzione
scolastica accogliente. Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato sulla base della
disponibilità, del curriculum 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).
Per informazioni rivolgersi alla prof. Filippo Bosco Referente T.F.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mirella Vella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Del Liceo Statale M.L. King
Favara

OGGETTO: DOMANDA DI DISPONIBILITÀ A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TUTOR DEI TIROCINANTI
NEI PERCORSI DI TIROCINIO ORDINARIO E FORMATIVO ATTIVO (TFA) E NEI PERCORSI DI
SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.
Il/La

sottoscritto/a

___________________________________

nato/a

__________________________il ___________________________ docente a tempo indeterminato
dall’a.s. ____/_____ in servizio presso codesta istituzione scolastica chiede di esse inserito/a nella
graduatoria interna di istituto, predisposta secondo il D.M. 8 novembre 2011 pubblicato in G.U. Serie
Generale n. 117 del 21/05/2012, al fine di individuare i tutor dei tirocinanti che frequentano i corsi di
Tirocinio Formativo Attivo (TFA) attivati dalle Università.
A tal fine dichiara:
●

di svolgere attività di insegnamento a tempo indeterminato da almeno cinque anni;

●

di trovarsi nella seguente situazione di disponibilità:

Docente
curriculare
(Si/No)

Docente
sostegno
(Si/No)

Classe di
concorso

Disciplina/e insegnata

Insegnamento
CLIL (Si/No)

Nuovo
inserimento
(Si/No)

Si allega:
● tabella dei titoli valutabili D.M. 8 novembre 2011 - Allegato A.

Favara, ___________________
FIRMA
_______________________________

ALLEGATO A Tabella 1 (art. 2, comma 3 - D.M. 8 novembre 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) - (Valutazione da parte del Comitato punti 50 su 100).
PUNTI

TITOLI VALUTABILI
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).
Specificare:
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 fi no a un massimo di punti 5).
Specificare:
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).
Specificare:
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 fi no a un massimo di punti 3).
Specificare:
A.1.5. Funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione dei docenti all’uso delle Lavagne
interattive multimediali (punti 5).
Specificare:
A.1.6. Formazione specifica all’uso delle lavagne interattive multimediali (punti 2).
Specificare:
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).
Specificare:
A.1.8. Titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 7).
Specificare:
A.1.9. Altro titolo di dottore di ricerca (punti 3).
Specificare:
A.1.10. Attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica (punti 5).
Specificare:

Favara, __________

Il Comitato di Valutazione

Firma del docente
____________________

RISERVATO
COMITATO

