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Prot. N.  4752 /b32A                                                                                            Castelvetrano li 27/08/2019                                                  

                                                                                                                Al Personale Docente                                                                                                                                                                                                                          
Al DSGA 

                                                                                                              All’Albo d'Istituto  

 

BANDO INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI TUTOR DEI TIROCINANTI (TFA) E 
DEGLI  STUDENTI UNIVERSITARI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il DM 30.11.2012 N. 93, concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle 
sedi del tirocinio ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto del Ministero dell'Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249; 

Visto il DM 8/11/2011 e l'Allegato A (tabella 1) con i quali si definiscono i criteri per lo 
svolgimento del tirocinio e per l'individuazione dei tutor dei tirocinanti per il Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA) e degli student universitari 

Considerato che per lo svolgimento delle attività in oggetto è necessario individuare personale:  

EMANA 

il presente bando per selezionare 



DOCENTI TUTOR 

 

 

COMPITI del DOCENTE TUTOR 

Il tutor avrà il compito di:  

 orientare gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e 
alle diverse attività e pratiche in classe;  

 accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di 
insegnamento degli studenti tirocinanti; 

 compilare il registro del tirocinante appositamente predisposto; 

 collaborare alla stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto; 

 fornire, al termine del tirocinio, indicazioni relative all'attività svolta dal tirocinante. 

REQUISITI 

Possono presentate domanda tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato che abbiano 
almeno 5 anni di servizio e costituisce titolo preferenziale quanto previsto dalla tabella allegata 
(titoli indicati nell'allegato A, tab. 1 di cui all'art. 2 comma 3 del DM 8 novembre 2011) 

Per l'individuazione del tutor si terrà conto di: 

 Curriculum vitae  

 Titoli posseduti attinenti le mansioni da svolgere (tabella allegata) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti coloro che fossero interessati, possono produrre domanda, redatta utilizzando gli allegati B 
e C al presente bando, da indirizzare, al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “ Giuseppe Mazzini" 
di Napoli Via Solimena,62 mediante consegna a mano in Segreteria entro e non oltre le ore 
11.00 del 04/09/2019. 

 Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

Sul plico contenete le domande dovrà essere indicato il mittente e la dicitura TUTOR DEI 
TIROCINANTI. 

La domanda dovrà essere corredata di: 

 curriculum vitae et studiorum sull'attività scientifica e/o professionale svolta 

 titoli culturali ed eventuali pubblicazioni, oppure attestazione atta a comprovare idonea 
qualificazione e competenza relativamente all'incarico. 



Domanda, e curriculum dovranno, inoltre, essere corredate da una dichiarazione di 
autocertificazione della veridicità delle informazioni in essi contenute. Tutte le istanze dovranno 
essere firmate e contenere, pena l'esclusione, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti previsti nel presente bando, provvederà alla 
formulazione di una graduatoria di merito, elaborata in funzione dei punteggi determinati dalla 
valutazione dei titoli e da apposita valutazione del progetto formativo, condotta dal Comitato di 
valutazione del servizio dei docenti, di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 
297. 

Sulla scorta della graduatoria e sulla base dei posti disponibili, provvederà all'individuazione dei 
docenti da assegnare a ciascun tirocinante che ne faccia richiesta. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 (Codice della Privacy). 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 
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ALLEGATO A 

TITOLI VALUTABILI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR DEI TIROCINANTI (ART. 11, 
COMMA 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 
RICERCA 10 SETTEMBRE 2010, N. 249) 

A.l.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). 
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ALLEGATO B 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 del 2^ Circolo Didattico “R.Settimo “  

Castelvetrano 

 

Oggetto: RECLUTAMENTO TUTOR DEI TIROCINANTI 

CANDIDATURA A TUTOR 

 Il/la sottoscritto/a……………………………………………… nato/a………………………… il……….. a prov…….. 
docente a tempo indeterminato di  ………………………………………………, residente in prov…………….. , 
Via/Piazza……………………………………. ; n. civ………………….. , telefono………………………………………. , 
email……………………………………………….. 

CHIEDE 

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

 Alla presente istanza allega: 

— Dichiarazione dei titoli secondo l’ Allegato C 

— Curriculum 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 C 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.L.196/2003. 

 

 

Data                                                                                                                                         FIRMA 
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ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI TITOLI 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

 

 

 A cura del richiedente A cura del Comitato di 
Valutazione 

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) 

  

 

Data                                                                                                                                                 Firma 


