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CIRCOLARE n.87  del 09/01/2021                                                                                                                  
Ai Docenti Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di primo grado 

Al Sito web 
 

 
OGGETTO: Avvio procedura di accreditamento di questa Istituzione scolastica quale sede di svolgimento per 
l’attività di tirocinio ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 dell’art.2 del D.M. 8 
novembre 2011 e degli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 del D.M. 30 novembre 2012,n.93 - Individuazione tutor per 
tirocinanti. 
 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 34072 del 29/12/2020.  
Dovendo questa istituzione scolastica avviare la procedura di accreditamento per l’attività di tirocinio ai 
sensi degli articoli 12, 13 e 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 dell’art.2 del D.M. 8 novembre 2011 e 
degli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 del D.M. 30 novembre 2012,n.93, si rende necessario individuare docenti con 
contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il ruolo di tutor. In particolare occorre selezionare 5 
docenti titolari su posto comune scuola dell’infanzia, 5 docenti titolari sul sostegno scuola dell’infanzia, 5 
docenti titolari su posto comune scuola primaria, 5 docenti titolari sul sostegno scuola primaria, 5 docenti 
titolari alla scuola secondaria di primo grado tra docenti curricolari, di sostegno e CLIL. 
In base alla normativa richiamata in oggetto,  il Tutor del Tirocinante ha il compito di: 

 orientare lo studente tirocinante rispetto agli assetti organizzativi e didattici della propria scuola e 
alle diverse attività e pratiche che avvengono in classe; 

 accompagnare e monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di 
insegnamento degli studenti tirocinanti. 

 
Si precisa che: 

 i docenti che si candidano a svolgere i predetti compiti devono essere in possesso del titolo 
imprenscindibile dei cinque anni di servizio di insegnamento ed eventualmente dei titoli indicati 
nell’Allegato A, tab. 1 di cui all’art. 2 comma 3 del DM 8 novembre 2011 nonché per l’insegnamento 
del sostegno  del titolo di specializzazione; 

 sono designati dal Dirigente Scolastico e dal Comitato di valutazione interno.  
 

Si invitano, pertanto, tutti i docenti che intendono partecipare alla selezione a produrre istanza corredata da 
C.V. in formato europeo entro e non oltre le ore 12 di venerdì 15 gennaio 2021. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Salvatore Musumeci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93 
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Allegato A - 
 

D.M. 8/11/2011 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). 

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) 

La graduatoria finale è data dal punteggio attribuito ai titoli.  
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                                                                                                                                                Al Dirigente Scolastico 

 

 

Candidato tutor ____________________________________________________________________  

 

Ordine di scuola __________________________________________________________ 

 

Posto comune/sostegno/clil ____________________ 

 

Classe di concorso (scuola secondaria) ____________ 

 

Griglia Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo Punteggio a cura del 

candidato 

Punteggio attribuito 

dalla commissione 

A.1.1- Formazione specifica alla 

funzione di tutor dei tirocinanti 

  

A.1.2- Formazione alla funzione 

tutoriale con certificazione delle 

competenze in base ai risultati 

raggiunti e al numero di ore di 

formazione sostenute 

  

A.1.3- Esercizio della funzione di 

supervisore del tirocinio nei corsi di 

laurea in scienze della 

formazione primaria ecc. 

  

A.1.4- Esercizio della funzione di 

docente accogliente nei corsi di 

laurea in scienze della 

formazione primaria,ecc. 

  

A.1.5- Funzione di tutor nei percorsi 

finalizzati alla formazione dei docent 

all'uso delle lavagne interattive 

multimediali 

  

A.1.6- Formazione specifica 

all'uso delle lavagne interattive 

multimediali 

  

A.1.7- Direzione di corsi finalizzati alla 

formazione di tutor ovvero alla 

formazione e all'aggiornamento 

didattico svolti presso le Università, 

le le istituzioni 

AFAM o Enti accreditati dal 

Ministero 
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A.1.8- Titolo di dottore di ricerca 
in  didattica 

  

A.1.9- Altro titolo di dottore di  
ricerca 

  

A.1.10- Attività di ricerca ovvero 

di insegnamento nelle Università 

o nelle istituzioni dell'Alta 

Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica 

  

 

 

                      Firma Docente 

 
 


