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CIRC. N. 28 

 

 

Oggetto: Disponibilità allo svolgimento del ruolo di tutor dei tirocinanti TFA sostegno 

infanzia/primaria /secondaria di I grado  a.s. 2022/2023. 

 

VISTO il D.M. 93 del 30/11/2012 

VISTI gli articoli 5 e 13 del D.M. 249 del 10 settembre 2010 

VISTO i DD.MM. del 30 settembre 2011 che contengono “Criteri e modalità per lo svolgimento dei 

corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi 

degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249. 

VISTI l’art. 2 commi 2, 3 e 4 e relativo Allegato A- Tabella 1, del D.M. 8 novembre 2011 per i criteri 

di selezione ed individuazione dei docenti tutor di tirocinio interni all’istituzione scolastica 

accreditata; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta inserita nell’Elenco Regionale delle 

Istituzioni Scolastiche accreditate quali sedi di tirocinio per lo svolgimento dei Tirocini Formativi 

Attivi (TFA) sostegno per l’ordine di scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado; 

Al fine di procedere alla redazione di un elenco del personale docente disponibile a svolgere compiti 

tutoriali, si invita tutto il personale docente, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare istanza 

entro e non oltre il 21 ottobre 2022. 

La domanda redatta secondo il modello allegato alla presente, dovrà essere trasmessa all’indirizzo 

email istituzionale dell’Istituto saic87700c@istruzione.it indicando nell’oggetto “Tutor TFA 

sostegno infanzia/primaria/secondaria di I grado”. 

Si precisa che il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso 

l’ istituzione  scolastica sede  del   tirocinio  diretto. È  individuato  sulla  base  della disponibilità, del 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO GENOVESI - C.F. 95075020651 C.M. SAIC87700C - ACDF3A6 - ISTITUTO COMPRENSIVO - IST.COMPR. S.CIPRIANO PICENTINO - PROTOCOLLO

Prot. 0005568/U del 17/10/2022 14:34Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

mailto:saic87700c@istruzione.it
mailto:saic87700c@pec.istruzione.it
http://www.icsanciprianopicentino.edu.it/


Via Domenico Amato, 2  84099  SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. 0892096584   e-mail : saic87700c@istruzione.it  pec: saic87700c@pec.istruzione.it 

C.F.95075020651      Codice Univoco: UFBWH2 

 
 

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

seguito indicate: 

– 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;  

– 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). 

 

Distinti saluti.        

 

 

Allegato: domanda di disponibilità.                                                                                   
                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico                               

                                      Angela Augusto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

     per gli effetti dell’art. 3 c. 2   D.Lgs n. 39/1993 
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