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OGGETTO: AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DEI DOCENTI, IN SERVIZIO 
NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA IC SAN GIACOMO-LA MUCONE DI ACRI, INTERESSATI  AL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI TUTOR  PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO, PRESSO L’I.C. SAN 
GIACOMO LA MUCONE DI ACRI,  IN ACCORDO CON LA  FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
PRIMARIA, PER IL T.F.A., PER IL SOSTEGNO, AI SENSI DEL DECRETO MIN. N. 93 DEL 30/11/2012;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 Vista la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria prot. n. 0022495.23-
12-2021 nella quale sono esplicitate le condizioni per far parte dell’ “elenco regionale 
Istituzioni scolastiche accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio, per la Facoltà 
di Scienze della Formazione Primaria, per il T.F.A., per il Sostegno, per il C.L.I.L ai sensi 
del Decreto Min. n. 93 del 30/11/2012;  

 Preso atto delle condizioni per svolgere la funzioni di tutor da parte del personale 
docente in servizio presso l’I.C. San Giacomo-La Mucone di Acri di seguito elencate:  

a. ai sensi del D.M. 8/11/2011, docente con almeno cinque anni di servizio 
d'insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non e' possibile assumere 
l'incarico di tutor dei tirocinanti. 

b. Ai sensi del D.M. 30/09/2011, 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 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); 

 Considerato che dalla lettura complessiva della Circolare si evince che l’attività 
di tutoraggio dovrebbe essere rivolta anche nei confronti dei docenti di scuola 
comune;  

 
Tutto ciò premesso  

 Vista la delibera n. 3 del Collegio dei docenti dell’I.C. S.G. La Mucone di Acri del 
03/01/2022; 



 Considerato che occorre trasmettere l’elenco dei docenti interessati a svolgere l’incarico 
di tutor nei confronti dei docenti che devono conseguire il Tirocinio Formativo Attivo o 
in anno di formazione; 

 Fatti salvi gli incarichi di tutor conferiti per i docenti in formazione, INVITATI, 
COMUNQUE A PRODURRE DOMANDA; 

 
Invita  

 
i docenti interessati a produrre domanda entro il termine perentorio di giorno 07/01/2022 alle ore 
12:00, allegando curriculum e utilizzando il modello allegato.  
 
All’Ufficio Scolastico Regionale sarà trasmesso il numero complessivo dei docenti interessati a 
ricoprire l’incarico di tutor.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Franco Murano)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODELLO DI DOMANDA PER TUTOR NELL’IC SAN GIACOMOO LA MUCONE DI ACRI 
 
        Al Dirigente Scolastico 
        IC San Giacomo – La Mucone di Acri 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………….. docente in servizio nella 
scuola………………………….(INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO cancellare la voce che non 

interessa), classe di concorso …………… (solo per la scuola secondaria di primo grado). 
 

Dichiara  
di essere assunto a tempo indeterminato e di avere un servizio complessivo di ……………… anni 
di servizio nella scuola comune(INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO cancellare la 

voce che non interessa); anni ……………………… nel ruolo del sostegno (INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO cancellare la voce che non interessa) 
  

chiede  
di essere inserito negli elenchi dei docenti interessati a svolgere l’attività di tutor presso l’I.C. 
San Giacomo La Mucone di Acri;  
 
Allega curriculum vitae.  
 
 
 
La presente istanza deve essere trasmessa esclusivamente via email al seguente indirizzo di 
posta elettronica, con verifica che la stessa sia giunta a destinazione da parte dell’interessato.  
 
Acri lì                                                                                                    Firma  
 
 
 


