
Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Genovesi” 

San Cipriano Picentino (SA) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a 

____________________________________ il _____/____/_____ residente a 

_______________________in via__________________________ 

in servizio presso codesto Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato  

- Scuola dell’infanzia posto    comune     sostegno – immissione in ruolo anno _______________ 

Preruolo anni_________posto____________ 

- Scuola primaria posto    comune     sostegno – immissione in ruolo anno ___________________ 

Preruolo anni_________posto____________ 

- Scuola secondaria di I grado posto    normale      sostegno immissione in ruolo anno __________ 

Preruolo anni_________posto____________ 

 

ai fini della selezione e della graduatoria interna d’Istituto dei docenti con compiti tutoriali secondo 

il D.M. 08/11/2011, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di 

dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, così come 

modificato ed integrato dall’art. 15 della Legge 16/01/2003,  

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA QUALE TUTOR DI TIROCINIO TFA 

SOSTEGNO INFANZIA/PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO  A.S. 2022/23  

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità: 

di possedere incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito 

indicate: 

(barrare la voce che interessa) 

□ di essere docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di 

sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; 

□  di essere docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di 

sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio 

su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo). 

di essere in possesso dei seguenti titoli: 

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).                                      Nr. …….. 

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).                                                                Nr……….. 

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).                                                                                            SI    NO 

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).                 Nr. ………... 

A.1.5 - Funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione dei docenti all'uso delle 

Lavagne interattive multimediali (punti 5)                                                                             SI    NO 

A.1.6 - Formazione specifica all'uso delle Lavagne interattive multimediali (punti 2) SI   NO 

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)                                                                                                                 SI    NO 

A.1.8 - Titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 7)                                            SI    NO 

A.1.9 - Altro titolo di dottore di ricerca (punti 3)                                                       SI    NO 

A.1.10 - Attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni 

dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (punti 5).                                                          SI    

NO 

 

DATA ………………………..                                            In fede ………………………………….. 


