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Prot. 6900  DEL 17/10/2022 
 
 
 

Ai Sig.ri docenti dell'Istituto 
Atti/sito web 

 
 

Oggetto: Disponibilità docenti per tutor tirocinanti per lo svolgimento 
delle attività di Tirocinio nei corsi di sostegno e TFA ordinario S. 
dell'Infanzia, Primaria e Sec. di I Grado a.s. 2022-2023. 
 
VISTO il DM 249/2010 - DM 8-11-2011; 
VISTA la nota Prot. n. 0019204 del 28/09/2022. 
 

SI INVITANO 
 

 le SS. LL a dichiarare la propria disponibilità a svolgere funzione di 
docente tutor dei tirocinanti, presso l'IC 1 “F.Pentimalli” , nei corsi di 
sostegno e nel TFA.  
Le disponibilità, corredate di curriculum vitae, devono pervenire negli 
Uffici di Segreteria, entro le ore 13:00 del giorno 20 ottobre 2022. 
Ai fini dell'individuazione dei tutor si terra conto del requisito di 
almeno cinque anni di servizio d'insegnamento a tempo 
indeterminato e della graduatoria formulata in base ai titoli.  
Si allega l'allegato A Tabella 1 del DM 8-11-2011 per la presentazione del 
curriculum vitae. 
Per le attività sopradescritte sarà attribuito il trattamento economico che 

sarà definito in sede di contrattazione d’Istituto. 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Pirrotta 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Tabella 1 
(articolo 2, comma 3) 

 
Titoli valutabili per l'individuazione dei tutor dei tirocinanti 
(articolo 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) 
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A.  1.10 - Attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle 

Università o nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (punti 5) 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Pirrotta  

dell’Istituto Comprensivo 1  

“F.Pentimalli”  

Via Dante Alighiere,13  

89013 Gioia Tauro (RC)  

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità per tutor tirocinanti TFA - a. s. 

2022/2023. 
 
 
 

I._sottoscritt………………………………………………………………….. 
 

nat il ………………….. a …………………………………………….. 
 
(Prov. ) in servizio presso questo Istituto in qualità di docente  

 

di………………  con contratto a tempo indeterminato da n. anni. 
 
 

DICHIARA 

 

la propria disponibilità a svolgere presso l'IC 1 “F.Pentimalli”, le 

funzioni di docente tutor dei tirocinanti nei corsi di sostegno e nel TFA e 

allega curriculum vitae in formato europeo 
 
 

Gioia Tauro,li ___/___/______ 
 

Firma 
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