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Circolare n. 259 

Oggetto: Selezione docenti - Tutor dei tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 commi 2, 3 e 4 e relativo 

Allegato A - Tabella 1, del D.M 08/11/2011 finalizzato all’accreditamento delle Istituzioni 

scolastiche quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio ai sensi del D.M. n. 249/2010, 

integrato dal D.M. 8 novembre 2011 e dal D.M. n. 93/2012 (Avviso USR Sicilia prot. 34072 del 

29 dicembre 2020). Indicazioni operative, aggiornamento e integrazione per l’a.s. 2020/2021. 

Richiesta nuovo inserimento I.C. Renato Guttuso – Villagrazia di Carini a.s. 2020/21 

 
Considerato che il collegio dei docenti verrà invitato a deliberare, nei giorni successivi al rientro 

dalle festività natalizie,  sull’eventuale accreditamento della istituzione scolastica per l’attività di 

tirocinio ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, dell’art. 2 del D.M. 8 

novembre 2011 e degli artt. 2, 3, 4, 5 e 8 del D.M. 30 novembre 2012, n. 93, e considerato l’alto 

numero di docenti interni che ha manifestato l’intenzione di svolgere l’attività di tirocinio presso la 

nostra istituzione scolastica e vista l’imminente scadenza per presentare la candidatura della 

scuola per l’accreditamento, è necessario procedere alla selezione interna dei docenti con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato disponibili a svolgere la funzione di tutor dei tirocinanti. In 

particolare, risulta necessaria la candidatura di docenti di sostegno, oltre che di posto comune. Ai 

fini dell'individuazione di tali docenti, si precisa che è indispensabile il possesso del prerequisito 

di almeno cinque anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale 

non sarà possibile assumere l'incarico di tutor dei tirocinanti. Le nomine saranno disposte sulla 

base delle domande pervenute e della graduatoria interna d'istituto elaborata dal Dirigente 
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scolastico, in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli e da apposita 

valutazione condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti, secondo quanto 

previsto dalla tabella 1 dell'allegato A del D.M. 8 novembre 2011. I docenti interessati 

consegneranno l’allegata domanda di candidatura, unitamente al curriculum vitae in formato 

europeo, debitamente sottoscritto e con allegato documento di riconoscimento, tramite posta 

elettronica all’indirizzo paic86000d@istruzione.it (indicando nell’oggetto “selezione tutor tirocinanti 

TFA_nome cognome”), improrogabilmente entro mercoledì 13 gennaio 2021 ore 13,00. Il comitato di 

valutazione dei docenti, nella sola componente docenti, qualora vi siano più istanze relative alla 

stessa classe di concorso, si riunirà con il dirigente scolastico, in data resa nota con successiva 

comunicazione, per la valutazione di competenza. 

 
Carini, 05.01.2021 

          Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Valeria La Paglia  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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