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Comunicazione n. 118                                                             Torremaggiore, 24/11/2020 
 

Al personale Docente 
Sito Web 

 

 

Oggetto: Avviso Interno per la disponibilità a svolgere il ruolo di tutor di tirocinanti –  
Percorsi di laurea magistrale Scienze della Formazione, di TFA e dei corsi destinati al 
conseguimento della specializzazione sul sostegno (D.M.249/2010 e del D.M. n.93/2012) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la nota USR Puglia n. 343501 del 19/11/2020 di pubblicazione dell’elenco  
 regionale per l’a.s. 2019/2020 delle istituzioni scolastiche accreditate ad  
 accogliere tirocinanti di cui all’oggetto; 
CONSIDERATO  che il D.M. 8 novembre 2011 prevede la predisposizione di una  
 graduatoria interna dalla quale attingere per l’assegnazione dei compiti di tutor del  
 tirocinio, ad opera del comitato di valutazione del servizio dei docenti; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 2 punto 19 del 18/09/2020 relativa alla richiesta  
 inserimento nell’elenco regionale delle Istituzioni Scolastiche accreditate; 
CONSIDERATO  che per lo svolgimento delle attività in oggetto è necessario individuare  
 personale; 

SI INVITANO 
 
 

I docenti a tempo indeterminato da almeno 5 anni, disponibili a svolgere il ruolo di tutor dei 

tirocinanti universitari/tfa, a compilare gli allegati alla presente. 

Gli allegati corredati da C.V., vanno presentati in segreteria, a mezzo mail, indirizzati a 
fgis044002@istruzione.it, indicando nell’oggetto “Disponibilità a ricoprire il ruolo di tutor dei 
tirocinanti – Scienze della Formazione, TFA e /o sostegno”, entro e non oltre le ore 12.00 
di sabato 28 novembre. 
Requisiti: 
- Almeno 5 anni di servizio di ruolo; 
- Specializzazione inerente la figura richiesta. 
Sulla base delle domande pervenute la Commissione di Valutazione provvederà a stilare una 
graduatoria in base ai criteri per la valutazione contenuti nell’allegato B. 
Il presente Avviso è pubblicato sul Sito della Scuola. 

     

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Carmine COLLINA 
                                                                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
                                                                                                                                                                                    comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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