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Circolare n° 107 del 13/01/2022

Al Personale Docente
Atti e Sito Web

OGGETTO: disponibilità funzione tutor TFA.

Si comunica, a tutti i docenti, che il nostro Istituto è inserito nell’elenco Regionale delle

Istituzioni scolastiche accreditate quali sedi di tirocinio per lo svolgimento dei tirocini formativi attivi

(TFA SOSTEGNO). Dovendo aggiornare la disponibilità di collaborazione, si chiede ai docenti a

tempo indeterminato, provvisti dei requisiti richiesti e interessati a svolgere il ruolo di Tutor dei

tirocinanti, di compilare il modulo google disponibile al seguente link:

https://forms.gle/C876NJMQ6pgceCLG9 entro in 20/01/2021.

Requisiti tutor tirocinanti.

Ciascun tirocinante dovrà essere assegnato ad un Tutor, individuato nell’ambito

dell’istituzione scolastica accogliente. II 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

(punti 2 per anno)  sino massimo 20 punti);

● 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) (punti 1 per anno)  sino massimo 10 punti);

Qualora dovessero pervenire più candidati rispetto alle esigenze, si terrà conto del punteggio

acquisito secondo le suddette modalità; in caso di parità si terrà conto della maggiore età.

Si chiede di allegare il curriculum vitae.

Un cordiale saluto

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Manca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/93
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