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Circ. n. 70
del 11-01-2021

Ai docenti

 Al Sito

E p.c. Al DGSA

Oggetto:  Richiesta disponibilità funzione tutor tirocinanti TFA 

Si comunica che il nostro Istituto risulta inserito nell’elenco Regionale delle Istituzioni Scolastiche accreditate
quali sedi di tirocinio per lo svolgimento dei tirocini formativi attivi (TFA). 
      Dovendo procedere all’aggiornamento dell’elenco dei tutor dei tirocinanti, si chiede ai docenti a tempo inde-
terminato, provvisti dei requisiti richiesti e interessati a svolgere il ruolo di Tutor dei tirocinanti, di trasmettere
via mail all’indirizzo paic861009@istruzione.it, entro venerdì 15 gennaio 2021, il modulo allegato alla presente
circolare e una copia del proprio curriculum vitae. 
Si chiede di indicare nell’oggetto della mail la dicitura Disponibilità Tutor TFA”

Si precisa che solo i docenti interessati con almeno 5 anni di servizio a tempo indeterminato (D.M. 8 novembre
2011, art. 2 ) possono fare richiesta.

      I Docenti già inseriti, in passato, nell’elenco dei tutor possono richiedere, formalmente mezzo mail, il depen -
namento; in assenza di tale richiesta, il docente verrà mantenuto in elenco. 

Il Dirigente Scolastico

                Prof.ssa Anna Maria Catalano
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Al D.s I.C Laura Lanza
CARINI

 OGGETTO: Disponibilità a svolgere funzione di tutor nei corsi TFA 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ Docente di

 _________________________________classe di concorso__________________ in servizio presso codesto Istituto

 D I C H I A R A 

la propria disponibilità a svolgere la funzione di tutor di tirocinanti frequentanti i corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA).

Alla presente, si allega copia del curriculum vitae. 

Firma ____________________________ 
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