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Prot. n. 4698/A39/1

Al Personale docente interessato
Alla RSU dell’Istituto
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
LORO SEDI
BANDO INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI
TUTOR DEI TIROCINANTI (TFA)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 (in particolare artt. 11 e 12)
Visto il Decreto Ministeriale del 8 Novembre 2011
Visto il Decreto Ministeriale n. 93 del 30 Novembre 2012
Vista la Comunicazione dell’URS Sicilia del 29/08/2014
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 86 del 9/09/2014
Considerato
che per lo svolgimento delle attività di Tirocinio Formativo Attivo è necessario individuare
personale
INDICE
UN BANDO INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI TUTOR DEI TIROCINANTI (TFA)

COMPITI del DOCENTE TUTOR
Il tutor avrà il compito di:
- progettare il percorso di tirocinio;
- collaborare con il consiglio di tirocinio e con i tutor coordinatori;
- orientare gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e
pratiche in classe;
- accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti
tirocinanti;
- compilare il registro del tirocinante appositamente predisposto;
- collaborare alla la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto e svolgere la funzione di
correlatore in sede di discussione finale della stessa;
- fornire, al termine del tirocinio, indicazioni relative all’attività svolta dal tirocinante.
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REQUISITI
Possono presentate domanda tutti i docenti che abbiano almeno 5 anni di ruolo, costituisce titolo preferenziale quanto
previsto dalla tabella allegata (titoli indicati nell'allegato A, tab. 1 di cui all'art. 2 comma 3 del DM 8 novembre 2011)
Per l’individuazione del tutor si terrà conto di
Curriculum vitae
titoli posseduti attinenti alle mansioni da svolgere (tabella allegata)
alla predisposizione di un piano delle attività da svolgere.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La partecipazione alla selezione dei tutor avviene mediante presentazione di domanda al Dirigente Scolastico, redatta
utilizzando l’allegato B al presente bando, e corredata di un progetto di tirocinio e del curriculum vitae in formato
europeo e dalla dichiarazione dei titoli posseduti e valutabili ai sensi dell’ Allegato A .
La domanda di partecipazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre le ore
12:00 del 24/10/2014
Domanda, piano delle attività, curriculum e dichiarazione dei titoli posseduti dovranno, inoltre, essere corredati da
una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in essi contenute.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti previsti nel presente bando e sulla base della valutazione delle
candidature effettuata dal Comitato di Valutazione del servizio, provvederà alla formulazione di una graduatoria di
merito. Sulla scorta di quest’ultima e sulla base dei posti disponibili, provvederà all’individuazione dei docenti da
assegnare a ciascun tirocinante che ne faccia richiesta.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del
D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 (Codice della Privacy).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
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ALLEGATO A
TITOLI VALUTABILI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR DEI TIROCINANTI (ART. 11,
COMMA 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA 10 SETTEMBRE 2010, N. 249)
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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ALLEGATO B
Al Dirigente Scolastico dell’I.C.
“G. Tomasi Di Lampedusa”
Gravina di Catania
Oggetto:

RECLUTAMENTO TUTOR DEI TIROCINANTI PER IL TIROCINIO FORMATIVO
ATTIVO – CANDIDATURA A TUTOR

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a _________________________________ prov. ___________ il_______________________
residente in ______________________________________________prov. ___________________
Via/Piazza_______________________________________________________ n.civ. __________________
telefono__________________________________cell. __________________________________
e-mail personale ________________________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “TUTOR DEI TIROCINANTI” per la realizzazione delle attività
inerenti il Tirocinio Formativo Attivo.
Alla presente istanza allega:
• Dichiarazione dei titoli secondo l’Allegato A
• Progetto formativo
• Curriculum vitae in formato europeo
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti
dell’ART. 46 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di possedere i titoli dichiarati nell’allegato A e che la documentazione eventualmente allegata, qualora fosse richiesta,
è conforme all’originale.
Il/la sottoscritto/a, altresì, autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del D.L.196/2003.
data ________
FIRMA__________________________
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