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Castrovillari, 06/12/2022 

Ai Docenti di sostegno 

 titolari su Scuola Primaria 

Atti 

Sito 

 

 

OGGETTO: Selezione delle istanze per assegnazione dell’incarico di tutor degli studenti universitari per lo 

svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo per la specializzazione su sostegno - A.A. 2022/23. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.M. n. 249 del 10/09/2010, come modificato dal D.M. n. 81 del 25/03/2013, concernente il 

regolamento sulla “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 

insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 

grado, ai sensi dell’art.2, comma 416, della legge n. 244 del 24/12/2007”; 

VISTO l’Elenco regionale Istituzioni scolastiche accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio, per 

la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il T.F.A., per il Sostegno ai sensi del “Decreto Min. n. 

93 del 30/11/2012”, pubblicato con Nota della Direzione Generale dell’USR Calabria, prot. 7114 del 

21/11/2022; 

VISTA la Convenzione stipulata con l’Università della Calabria per lo svolgimento delle attività di tirocinio, 

per la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il T.F.A., per il Sostegno, per l’a.s. 2022-2023 (prot. 

7255 del 29/11/2022); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.2, comma 2 del Decreto 8 novembre 2011 “I tutor dei tirocinanti sono 

individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche 

ricomprese negli elenchi di cui all’art. 12 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 10/09/2011 n. 249. Al fine dell’individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di 

almeno cinque anni di servizio d’insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non è possibile 

assumere l’incarico di tutor dei tirocinanti”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 2022-2025; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 04/10/2022; 

VISTO il D.M. n.249 del 10-09-2010; 

VISTO D.M. 8-11-2011; 

VISTO D.M. n.93 del 30-11-2012; 

RENDE NOTO 

 

Il seguente avviso di selezione del personale docente titolare su sostegno presso la Scuola Primaria 

interessato a ricoprire l’incarico di tutor degli studenti universitari che devono svolgere il Tirocinio 

Formativo Attivo per il conseguimento della Specializzazione su sostegno per l’Anno Accademico 

2022/2023. 

 

ART. 1 DESTINATARI 

 

A ciascun tirocinante dovrà essere 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, 

di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni e secondo le priorità di seguito indicate: 

D.M. 30/09/11 ALLEGATO B 

1. 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; 
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2. 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. 

 

 

ART. 2 COMPITI DEL TUTOR 

Il tutor nominato dovrà porre in atto in seguenti compiti: 

• rispettare quanto stabilito nel Progetto di Tirocinio e correlarsi con il Tutor Coordinatore; 

• orientare i tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività 

pratiche in classe; 

• essere un facilitatore dell’apprendimento fornendo supporto attraverso risorse, conoscenze teoriche, 

esperienze idonee; 

• monitorare e promuovere un atteggiamento di "ricostruzione" continua del percorso di 

insegnamento; 

• accertare le presenze e lo svolgimento delle ore previste dal Tirocinio diretto. 

 

ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Gli interessati potranno presentare domanda, sull’apposito modello (allegato 1), corredato della griglia di 

dichiarazione dei titoli e delle esperienze professionali e corredato dal curriculum vitae in formato europeo, 

con evidenziate le voci dichiarate. 

Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio Personale della segreteria scolastica o all’indirizzo di posta 

istituzionale csee59100x@istruzione.it entro le ore 9,00 del 07/12/2022, indicando nell’oggetto la dicitura 

“Istanza incarico tutor TFA SOSTEGNO”. 

Le istanze pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente costituita dalla Dirigente 

scolastica. 

 

ART. 4 INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE: 

 

Di seguito vengono declinati i titoli culturali e le esperienze professionali valutabili per l’attribuzione 

dell’incarico, al possesso dei quali sarà attribuito il corrispondente punteggio così come indicato in tabella: 

 

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica Punti 2 con votazione fino a 

105 

Punti 3 con votazione da 106 

a 110 e lode 

(MAX 3 PUNTI) 

Laurea Triennale 1 PT 

Master e/o corsi di specializzazione/perfezionamento 

coerenti con la tematica del sostegno 

Punti 1 per ogni master o 

corso 

(MAX 5 PUNTI) 

Competenze informatiche certificate Punti 1 

 

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: maggiore anzianità di insegnamento di ruolo su 

sostegno. 

 

ART. 5 SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 

La Dirigente scolastica si riserva di nominare il numero di docenti necessario, sulla base delle istanze 

presentate. Se il numero dei docenti disponibili sarà inferiore al numero degli studenti, la Dirigente scolastica 

conferirà anche più di un incarico alla stessa persona.  

mailto:csee59100x@istruzione.it
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ART. 6 DURATA DELL’INCARICO, PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO 

L’incarico si svolgerà nell’Anno Scolastico 2022/23 e per non meno di 5 mesi e durerà fino al 

completamento delle ore di tirocinio previste dalla normativa vigente. Le attività inerenti l’incarico saranno 

svolte presso l’Istituto salvo l’utilizzo della modalità telematica, qualora lo richiedesse uno stato di 

emergenza sanitaria. 

 

ART. 7 COMPENSO 

Le ore di effettivo impegno e l’entità del compenso sono stabilite nella Convenzione stipulata con 

l’Università della Calabria. Per l’intero progetto di tirocinio, previa presentazione di una relazione finale da 

parte del tirocinante e del tutor del tirocinante, sarà previsto un contributo di euro 280,00, per ogni 

tirocinante che abbia correttamente terminato detto tirocinio nei tempi dovuti, secondo quanto stabilito nella 

Convenzione, fatti salvi eventuali costi previsti dalla vigente normativa. La liquidazione avverrà alla 

conclusione delle attività per le ore di servizio prestate e solo a seguito dell’effettiva acquisizione 

dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica da parte dell’Università convenzionata. 

 

ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli 

fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato e, comunque, nel pieno rispetto 

delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, GDPR del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati ed al D. Lgs. N. 196/03, come modificato dal D. Lgs. 101 del 10 

agosto 2018, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR. 

La presentazione della domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, l'esplicito consenso al trattamento dei 

propri dati personali. 

 

 

ART. 9 PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è affisso all’Albo on-line dell’Istituto e nell’apposita sezione “TFA” del sito istituzionale. 

 

 

 

 

 

           La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa 
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