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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it-  

SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

                                                             CIRCOLARE N°  183  
 

Ai Docenti dell’Istituto 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 
OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TUTOR 

DEI TIROCINANTI AI SENSI DEL  D.M. N. 249/2010, INTEGRATO DAL D.M. 8 NOVEMBRE 2011 E DAL 

D.M N. 93/2012. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI gli articoli 12,13 e 14 del D.M 10 settembre 2010 n.249; 

VISTO l’art. 2 del D.M. 8 novembre 2011; 

VISTI gli articoli 2,3,4, 5 e 8 del D.M. n. 93/2012; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 9 dicembre 2019, prot. n. 32263 relativa                  

all’elenco delle istituzioni scolastiche regionali accreditate quali sedi di tirocinio ai sensi del D. M. n.249/2010, 

integrato dal D. M. 8 novembre 2011 e dal D. M. n. 93/2012; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 29 dicembre 2020, prot. n. 34072  con 

oggetto “accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio ai sensi del 

D.M. n. 249/2010, integrato dal D.M. 8 novembre 2011 e dal D.M.n. 93/2012. Indicazioni operative, aggiornamento 

e integrazione per l’ a.s. 2020/2021. 

RENDE NOTO 

 

che è indetta la procedura di selezione interna rivolta ai docenti di scuola dell’infanzia, primaria  con contratto a 

tempo indeterminato, in servizio presso questa istituzione scolastica, per l’individuazione di docenti disponibili a 

svolgere il ruolo di Tutor dei Tirocinanti di cui all’oggetto. 

 

ART.1 – GENERALITÀ DELL’AVVISO 

È indetta una selezione per titoli per l’individuazione di docenti di scuola dell’infanzia e primaria  con contratto 

a tempo indeterminato, in servizio presso questa istituzione scolastica, per l’individuazione di docenti disponibili a 

svolgere il ruolo di Tutor dei Tirocinanti ai sensi del D.M. n. 249/2010, integrato dal D.M. 8 novembre 2011 e dal 

D.M n. 93/2012.  
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ART. 2 COMPITI DEL TUTOR 

Il tutor dei tirocinanti, in ottemperanza all’art.11 del D.M.10 settembre 2010 n. 249 ha il compito di:  

 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 sezione/classe; 

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

esperienze idonee; 

 monitorare e promuovendo un atteggiamento di "ricostruzione " continua del percorso di 

insegnamento. 

 

ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

In ottemperanza all’art 2 dell’allegato B del D.M. 30 settembre 2011 “Il tutor dei tirocinanti è un docente 

individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. E' 

individuato sulla base della disponibilità, del curriculum,  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; 

 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) ” 

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) . 

Tabella 1 (articolo 2, comma 3) dell’allegato A del D.M. 8 novembre 2011 

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 
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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) 

  TITOLI VALUTABILI  UTILIZZATI DA  QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR/ESPERTI PON/POR/PROGETTI  

1. Docenza in Istituto scolastico statale nella classe di concorso della disciplina attinente al modulo 

(Sostegno/TFA).  Punti 1 per ogni anno di servizio per un max di 10 punti.  

2. Permanenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale servizio (escluso l’anno in corso).  

Punti 0,5per ogni anno, per un max di 5 punti.  

3. Incarico di TUTOR/ESPERTO e Progetti scuola Punti 3 per ogni incarico effettivamente svolto per un max 

di 25 punti 

ART. 4 COMPENSI 

Al Tutor sarà corrisposto un compenso  connesso alla consistenza dei fondi previsti dai singoli Atenei e 

stabilito in sede di  Contrattazione di Istituto 

ART. 5– TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’istanza di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (allegato A) e debitamente   

compilata     dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23/01/2021  al seguente indirizzo email: 

agic85900b@istruzione.it.  

ART.6 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE, PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi di tutor saranno disposti sulla base delle istanze pervenute e della graduatoria interna 

d'istituto, elaborata dal dirigente scolastico e pubblicata entro il 26/01/2021, in funzione dei 

punteggi determinati dalla valutazione dei titoli. 

ART. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali dei candidati inseriti nelle istanze di partecipazione alla procedura selettiva, saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione così come espressamente 

disposto dall’art.13 del D.lvo 30 giugno 2003 n.196 e successive integrazioni e dal Regolamento UE 2016/679. 

ART. 8 – PUBBLICIZZAZIONE 

All’avviso di selezione è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web di istituto: www.icguarino.edu.it 

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente avviso di selezione, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni previste 

dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                            

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 

 

 

 
 

 

 
 

 

ALLEGATO A  
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 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo “G: Guarino” 

Favara (AG) 

 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’avviso per la selezione/reclutamento di personale tutor  

per la formazione di docenti. 

 

Il/La sottoscritto/a .....................................................................................................................nato/a 

a................................................. ( ) il ........................... residente a ..................................................... 

Via......................................................................Tel./Cell......................................................................

.......................................COD.FISCALE........................................................................................ ... 

E-mail .................................................................................................................................................. 
 

CHIEDE 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “TUTOR DEI TIROCINANTI”.  

 

 

Alla presente istanza allega:  

 

urriculum 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 B 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.  

Lgs. n. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii.  

 

Favara ,____________________  

 

FIRMA  

_________________________ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Allegato B 
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Titoli valutabili PUNTI 

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 - LIM (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).   

 

Docenza in Istituto scolastico statale nella classe di concorso della disciplina attinente al modulo 

(Sostegno/TFA).  Punti 1 per ogni anno di servizio per un max di 10 punti.  

 

Permanenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale servizio (escluso l’anno in corso).  

Punti 0,5per ogni anno, per un max di 5 punti 

 

Incarico di TUTOR/ESPERTO e Progetti scuola Punti 3 per ogni incarico effettivamente svolto per un 

max di 25 punti 

 

TOTALE PUNTI   
 


