
 

 
 

CIRCOLARE N. 48 

Al personale docente  

e p. c. alla DSGA e personale ATA 

 all’ Albo on Line  

Al sito web della scuola 

 

 

OGGETTO:       Presentazione candidature per valutazione candidature tutor di tirocinio  

 

Visti gli esiti della valutazione delle candidature pervenute dalle istituzioni scolastiche a valere 

sull’Avviso prot. AOODRPU26198 del 17.09.2018, operata dalla Commissione   di cui al    DDG 

prot. AOODRPU30058/2018, 

 

Vista la nota  MIUR AOODRPU. REGISTRO  UFFICIALE.U.0031698.23-10-2018 dell’Ufficio 

scolastico Regione Puglia con la quale è stato pubblicato l’elenco per l’a.s. 2018/19 delle istituzioni 

scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale Scienze della 

Formazione, di TFA e dei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno ai 

sensi del DM n.249/2010, integrato dal D.M. 8/11/2011 e dal D.M. n. 93/2012;  

 

Considerato che il D.M. 8 novembre 2011 prevede la predisposizione di una graduatoria interna 

dalla quale attingere per l’ assegnazione dei compiti di tutor del tirocinio, ad opera del comitato di 

valutazione del servizio dei docenti;  

SI INVITANO 

i docenti a tempo indeterminato da almeno 5 anni, disponibili a svolgere il ruolo di tutor dei 

tirocinanti universitari/tfa, a compilare l’autodichiarazione allegata alla presente. Il modulo va 

presentato in segreteria ( sig.ra Battaglino) per la sede di Canosa e  da consegnare alla prof.ssa  

Tricarico per la sede di Minervino, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 9 novembre 2018.  

 

 

Canosa di Puglia,  26/10/2018 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE  scolastico 

                                                                                               Prof.ssa Nunzia Silvestri 

 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993. 

 

 

 



 

 

OGGETTO: Disponibilità a svolgere la funzione di tutor didattico 

 Il /La sottoscritto _______________________________ nato/a_________ residente a 

______________________________________ in servizio presso codesto istituto in qualità di 

insegnante  

d i c h i a r a 

la propria disponibilità a svolgere la funzione di tutor didattico dei tirocinanti universitari/tfa, 

 A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:  

□ di essere docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, e di aver maturato almeno 5 

anni di servizio a tempo indeterminato nel profilo di docente scuola secondaria di II grado- classe di 

concorso………….;  

□ di essere in possesso del titolo di sostegno (vista/udito o polivalente);  

□ di essere docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, incaricato attualmente su posto 

di sostegno scuola secondaria di II grado………………….…,  

A tale riguardo, allega il proprio Curriculum Vitae (formato europeo)  

 

 

Data, ________________________  

 

                                                                                                    In fede _____________________ 

 

 


