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Circ. n. 26

Vernole, 07 novembre 2017

Al Personale Docente interessato
TUTTE LE SEDI
All’Albo d’Istituto
Al sito web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli art.11 e 12 del DM: n.249 del 10/09/2010
Visto l’art.2 del D.M.8/11/2011
Visto il D.M. 30/09/2011
Visto il D.M n.93 del 30/11/2012
Vista la nota prot.n. AOODRPU n.22693 dell’ 08/09/2017
Essendo il nostro istituto accreditato nell’a.s. 2017/18 come sede di tirocinio nell’ambito dei percorsi di
laurea magistrale in Scienze della Formazione, dei corsi TFA e dei corsi destinati al conseguimento della
specializzazione sul sostegno
Dovendo procedere a pubblicare sul sito della scuola l’elenco dei docenti disponibili per la figura di Tutor
dei Tirocinanti
INDICE UN BANDO INTERNO

per l’individuazione dei docenti tutor dei tirocinanti.
Si invitano, pertanto, tutti i docenti che intendono partecipare alla selezione, per essere inseriti
nella graduatoria interna, ai fini di una designazione come docenti tutor, a produrre istanza (All.1)
corredata dai titoli posseduti.
Si sottolinea che, per i tutor dei tirocinanti, la candidatura è possibile solo se si è in possesso del
titolo imprescindibile di 5 anni di servizio di insegnamento, ai sensi del comma 2 dell’art.2 ed
eventualmente dei titoli indicati nell’allegato A, tab.1 di cui all’art.2 comma 3 del D.M. 8 novembre
2011.
La graduatoria sarà elaborata dal Dirigente scolastico e da apposita valutazione condotta dal
comitato di valutazione per la valutazione dei servizio dei docenti di cui all’art. 11 del D.L.
297/1994 in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli (All. 2).
La domanda corredata da autocertificazione dei titoli posseduti (All. 3) dovrà essere consegnata in
segreteria entro il 15 novembre 2017.
In assenza di domande di disponibilità, si intendono confermate le individuazioni dell’anno
precedente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria DE LORENZO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

All. 1

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Vernole

OGGETTO: Disponibilità a svolgere la funzione di tutor didattico

Il/La sottoscritt ___________________________________________________
docente di ________________________________________classe conc.____________
in servizio presso codesto Istituto
dichiara
la propria disponibilità a svolgere la funzione di tutor didattico nei percorsi di laurea magistrale in
Scienze della Formazione, dei corsi TFA e dei corsi destinati al conseguimento della
specializzazione sul sostegno.
A tale riguardo allega:
la tabella di valutazione titoli (All. 2)
curriculum vitae
autocertificazione titoli posseduti (All. 3)

Data___________________________

In fede
_________________
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All.2
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI ASPIRANTI ALL’INCARICO DI TUTOR DIDATTICO
Titoli di studio

PUNTI

LAUREA vecchio ord. o triennale + specialistica
conseguita in disciplina afferente all’incarico:
1. punti 6 per votazione da 90 a 95;
2. punti 8 per votazione da 96 a 99;
3. punti 10 per votazione 100 + 0,5 punti per
ogni voto maggiore di 100 + 1 punto per la
lode
SECONDA LAUREA quadriennale o quinquennale
conseguita in un Paese UE vecchio ordinamento
o specialistica
LAUREA TRIENNALE
MASTER UNIVERSITARIO
ABILITAZIONE NELLA CLASSE DI CONCORSO
AFFERENTE ALL’INCARICO
CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO
CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE POSTLAUREA
ANNI DI SERVIZIO CON CONTRATTO A T.
INDETERMINATO
ESPERIENZE CON INCARICO DI TUTOR DIDATTICO

Autovalutazione

16 max

5
3
3
5
1
4
1 per ogni
anno (max
10)
2 per ogni
anno (max
10)

Tot.

Data,_________________________

Valutazione Comitato di
valutazione

Tot.

Firma___________________________________________

RISERVATO AL COMITATO DI VALUTAZIONE

TOTALE PUNTEGGIO

__________________________

I COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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All.3

Autocertificazione Titoli di Studio
(ai sensi dell’art. 46, D.P.R 445 del 28 dicembre 2009)

Il/la sottoscritto/a _________________________, nato/a a _______________________ (__) il
giorno __/__/____ e residente a __________________ (__) in via _______________________,
consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che
sono previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del
citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso dei titoli di studio dichiarati nella domanda di disponibilità a ricoprire
l’incarico di tutor didattico.

luogo e data

Firma

Pagina 4 di 4

