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Oggetto:  Individuazione docenti per compiti di tutor dei tirocinanti nell’ambito 

dei percorsi abilitanti di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), ai sensi 

dell’art.11, comma 3, del DM 10 settembre 2010, n. 249.  

 

In attuazione dell’adesione di questo Istituto all’accreditamento regionale come sede di 

tirocinio nei percorsi abilitanti di TFA e allo scopo di procedere alla stipula di apposite 

convenzioni con le Università responsabili dei suddetti corsi, si ritiene opportuno dare 

avvio alla procedura per la nomina dei docenti disponibili a svolgere compiti relativi 

all’incarico di tutor dei tirocinanti, da individuare tra coloro che hanno maturato un 

servizio di insegnamento di almeno cinque anni a tempo indeterminato. 

Si segnala che, in assenza di tale requisito, non è possibile assumere l'incarico di tutor 

dei tirocinanti. 

 

COMPITI DEL TUTOR DEI TIROCINANTI 

Ai sensi dell'art.11, comma 3, del decreto ministeriale 249 del 2010, ai tutor dei 

tirocinanti è affidato il compito di “orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e 

didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e 

monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli 

studenti tirocinanti”. 

Si precisa che tale compito viene svolto dai docenti nel quadro di un progetto di tirocinio 

didattico individualizzato che questo Istituto concorderà con il docente tutor coordinatore 

dell’Università di riferimento, previa delibera degli OO.CC. 

 

PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI 

Le nomine per l'assegnazione di compiti tutoriali saranno disposte dal Dirigente 

scolastico sulla base delle domande pervenute e di una graduatoria interna d'Istituto, 

elaborata per ciascun ordine di scuola, a seguito di una valutazione per titoli ed esame 

(colloquio), affidata al Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'art. 11 
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del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, novellato dal comma 129 dell’art.1 della 

Legge n.107 del 13 luglio 2015. 

Il Comitato prenderà in considerazione i titoli valutabili, definiti nella tabella 1 

dell'allegato A del D.M. 8.11.2011, attribuendo un punteggio di 50 su 100 ripartito come 

segue: 

 

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 

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 

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 

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 

Funzione di tutor nei percorsi finalizzati 

alla formazione dei docenti all'uso delle 

Lavagne Interattive Multimediali 

punti 5 

Formazione specifica all'uso delle lavagne 

interattive multimediali 
punti 2 

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 

Titolo di dottore di ricerca in didattica punti 7 
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Altro titolo di dottore di ricerca punti 3 

Attività di ricerca ovvero di insegnamento 

nelle università o nelle istituzioni dell'alta 

formazione artistica, musicale e coreutica 

punti 5 

 

 

Alla valutazione dei titoli seguirà un colloquio che consiste in un’intervista strutturata, 

allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, approfondire i titoli presentati e verificare il 

progetto di lavoro degli aspiranti. Il Comitato terrà conto, inoltre, del percorso 

professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al 

ruolo tutoriale.  

Si potrà prevedere di ammettere al colloquio un numero di docenti non superiore al 

doppio dei posti disponibili e la graduatoria finale risulterà dalla somma tra il punteggio 

attribuito ai titoli e il punteggio attribuito all'esame (50 su 100). 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

I docenti interessati al ruolo tutoriale, sono invitati a comunicare la propria adesione 

presentando una domanda redatta in conformità al modulo allegato, indirizzata alla 

Dirigente scolastica ed inviata entro il termine ultimo del 12/03/2021. 

Alla domanda, il docente dovrà allegare il curriculum dell’attività inerente alla valutazione 

dei titoli indicati nella tabella 1 dell'allegato A del D.M. 8.11.2011, debitamente datato e 

firmato, contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà, 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di tutti i titoli 

in essi riportati. 

 

Si allega modulo di domanda 

 

 
 

 
 

LA DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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