
 

 

 

 

 

Circ. n° 36 del 05/10/2022 

 

Destinatari:  Personale docente  
 Personale ATA  
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

 

OGGETTO: avviso di selezione tutor – attività di tirocinio diretto TFA  

Come da nota dell’USR per la Sicilia prot. 30177 del 03.10.2022 ad oggetto elenco regionale delle istituzioni 

scolastiche accreditate quali sedi di tirocinio ai sensi del D.M. n. 249/2010 e del D.M. n. 93/2012 - Apertura 

dei termini per l’aggiornamento e l’integrazione per l’anno scolastico 2022-2023, questa istituzione 

scolastica intende confermare l’accreditamento relativo alle attività di tirocinio ordinario per la formazione 

iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria e/o al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) di 

sostegno.  

Contestualmente si procederà all’aggiornamento dell’elenco degli insegnanti interni in possesso dei 

requisiti e dei titoli che qualificano il personale al quale affidare i compiti tutoriali, ai sensi DM 8 novembre 

2011. 

I docenti con contratto a tempo indeterminato, provvisti dei requisiti richiesti e interessati a svolgere il 

ruolo di Tutor dei tirocinanti, dovranno trasmettere via mail all’indirizzo paic861009@istruzione.it entro le 

ore 10:00 di lunedì 10 ottobre 2022, il modulo allegato alla presente circolare e una copia del proprio 

curriculum vitae. Si chiede di indicare nell’oggetto della mail la dicitura Richiesta Tutor TFA. 

I docenti già inseriti negli elenchi non sono tenuti a presentare nuovamente richiesta di inserimento.  

Il processo di valutazione avverrà secondo le seguenti fasi: 

1) Valutazione dei titoli - RIF. TABELLA 1 – ALLEGATO A – DM 08.11.2011; 

2) Valutazione orale - RIF. TABELLA 1 – ALLEGATO A – DM 08.11.2011. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 





 

 

 

 

ALLEGATO 1 – ISTANZA  

 

 

OGGETTO:  richiesta di inserimento negli elenchi del personale al quale affidare i compiti tutoriali, ai sensi 

DM 8 novembre 2011. 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ Docente 

con contratto a tempo indeterminato di _________________________________ classe di 

concorso__________________ in servizio presso codesto Istituto  

CHIEDE 

di essere inserito/a negli elenchi del personale interno al quale affidate la funzione di tutor di tirocinanti 

frequentanti i corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), relativamente a: 

 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO - INFANZIA; 

 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE POSTO COMUNE - INFANZIA; 

 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO - PRIMARIA; 

 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE POSTO COMUNE - PRIMARIA; 

 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO – SECONDARIA II GRADO; 

 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE MATERIA _________________ CLASSE DI CONCORSO – 

SECONDARIA II GRADO; 

 

Alla presente, si allega: 

1) copia del curriculum vitae; 

2) progetto di lavoro – allegato 2 

3) tabella valutazione titoli compilata secondo allegato 3 

il richiedente _______________________________________ 

 

Al  DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’IC LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI 



 

 

 

 

ALLEGATO 2 
 

PROGETTO DI LAVORO A.S.2022-2023 
 
 
TUTOR SCOLASTICO INS.  _________________________  
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Competenze da sviluppare: 
 
DI BASE 

• Conoscere il mondo della scuola: legislazione, struttura, organizzazione;  

• Conoscere l’organizzazione dell’istituto e i rapporti col contesto (stakeholder) 

• Conoscere e analizzare la documentazione dell’Istituto (PTOF, PAI, PEI, PDP…); 

• Sviluppare competenze pedagogiche e didattiche per individualizzare e personalizzare 
percorsi formativi; 

• Osservare le caratteristiche della disabilità (sindrome, disturbo, difficoltà) e le capacità 
e/o abilità presenti e potenziali nell’alunno; 

• Riflettere sul significato e sul ruolo dell’essere insegnante oggi; 

• ____________________________________________________ 
 

TECNICO-PROFESSIONALI 

• Acquisire competenze nel campo dell’analisi e progettazione delle attività; 

• Acquisire competenze metodologiche-didattiche inclusive; 

• Acquisire la capacità di verificare e valutare il processo di insegnamento-apprendimento 
e il contesto in cui esso si realizza; 

• ___________________________________ 
 

 
TRASVERSALI 

• Sviluppare competenze comunicative, organizzative e relazionali; 

• Sviluppare le competenze che favoriscono il benessere in classe(LIFESKILLS) al fine di 
favorire un ambiente di apprendimento favorevole per un’azione educativa efficace. 

• Sviluppare competenze digitali; 

• _____________________________________ 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL TIROCINANTE 

 

• Conoscenza tra tutor e tirocinante (narrazione reciproca di sé, descrizione delle 
aspettative);  

• Lettura analisi documenti ministeriali: nuove indicazioni ministeriali, valutazione scuola 
primaria, nuovo Pei…; 



 

 

 

 

• Conoscenza dei gruppi di lavoro per l’inclusione (GLIR- GIT- GLI) 

• Conoscenza del GLO: composizione, compiti e ruolo; 

• Studio – analisi documenti della scuola: PTOF, PAI, PEI…; 

• Conoscenza delle strutture, degli strumenti, degli spazi scolastici e dei laboratori; 

• Attività pratiche sull’utilizzo delle nuove tecnologie, applicate alla didattica speciale; 

• Predisposizione del piano di lavoro: progettazione – simulazione – ricerca; 

• Riflessione finale; 

• ___________________________________________ 
 
 

FACILITAZIONI PREVISTE IN FAVORE DEL TIROCINANTE 
 

• Di volta in volta, a seconda delle esigenze, saranno forniti link di approfondimento sulle 
tematiche proposte; 

• ___________________________________________ 



 

 

 

 

ALLEGATO 3 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – TUTOR SCOLASTICO TFA 

RIF. TABELLA 1 – ALLEGATO A – DM 08.11.2011 

Titolo 

Da compilare 
a cura del 
candidato 

 
Max 50 punti 

Riservato al 
comitato di 
valutazione  

 
Max 50 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 

(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). 
  

 

     Il candidato ___________________________________________ 



 

 

 

 

ALLEGATO 4 

TABELLA VALUTAZIONE ORALE – TUTOR SCOLASTICO TFA 

RIF. TABELLA 1 – ALLEGATO A – DM 08.11.2011 

 

Aree intervista strutturata 

Riservato al comitato 
di valutazione  

 
Max 50 punti 

Spinte motivazionali (max 10 punti)  

Approfondimento titoli presentati (max 10 punti)  

Progetto di lavoro (max 15 punti)  

Percorso professionale (max 15 punti)  
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