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C.I. n. 65        Catania, 09/11/2016 

 

Ai sigg. docenti con contratto a tempo 

indeterminato 

E p.c. al DSGA e all’Ufficio del personale 

Sedi 

 

Oggetto: Manifestazione di disponibilità allo svolgimento della funzione di tutor per i docenti 

neoassunti. 

Si invitano le SS.LL. in indirizzo a voler manifestare la propria disponibilità a svolgere la 

funzione di tutor nei confronti dei docenti neoassunti. 

Secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.M. 850 del 27 ottobre 2015, “il docente tutor 

appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso 

dei docenti neo-assunti a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di 

motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare”. 

Occorre pertanto reperire docenti tutor per i seguenti posti e classi di concorso: 

 Posto comune scuola primaria  

 Posto comune scuola dell’infanzia 

 A029 – Educazione fisica negli istituti e scuole di Istruzione secondaria di secondo 

grado 

 A019 – Discipline giuridiche ed economiche. 

Al fine di procedere a una valutazione delle candidature e al successivo conferimento 

dell’incarico, si farà riferimento ai criteri prioritari previsti dal comma 3 dell’art. 12 del predetto 

decreto (“il possesso di uno o più tra i titoli previsti all’allegato A, tabella 1 del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011 e il possesso di adeguate 

competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di 

tutoraggio, counseling , supervisione professionale”) e a quanto chiarito dalla C.M. Prot. n. 36167 

del 5/11/2015 (“La scelta della figura del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente 

degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. DM 11 novembre 2011)”). 

Si richiama quanto indicato nella predetta Circolare Ministeriale in merito al ruolo e al 

compito del docente tutor:  
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“Tale docente assumerà un ruolo significativo non solo nella fase finale del periodo di 

prova, quando dovrà rilasciare parere motivato al dirigente scolastico circa le caratteristiche 

dell’azione professionale del docente lui “affidato”, ma soprattutto nel corso dell’intero anno 

scolastico, quando dovrà esplicare una importante funzione di accoglienza, accompagnamento, 

tutoraggio e supervisione professionale.  

Si tratta di un compito impegnativo per il quale sono richieste specifiche competenze 

organizzative, didattiche e relazionali, affinché il periodo di prova si caratterizzi come un effettivo 

momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato alla concreta assunzione del nuovo 

ruolo. Si terrà ovviamente conto che molti docenti neo-assunti potrebbero aver già svolto 

esperienze di insegnamento, per cui l’intervento sarà tarato su esigenze differenziate, da ricondurre 

all’intreccio continuo tra pratica e riflessione (art. 6 del decreto)”. 

 

I docenti interessati a svolgere la funzione di tutor produrranno istanza scritta, secondo il 

modello allegato, da presentare entro le ore 10,00 del giorno 15 novembre p.v. all’ufficio del 

protocollo. 

Il conferimento dell’incarico di tutor avverrà per scorrimento della graduazione delle 

candidature e conseguente associazione al docente neo assunto, su base preferenziale di 

appartenenza allo stesso plesso, come indicato dalla citata C.M. 36167. 

A parità di punteggio, si procederà a conferimento d’incarico per sorteggio pubblico. 

In caso di assenza o insufficienza di candidature, dovendo comunque procedere 

all’individuazione del tutor, il dirigente scolastico assegnerà il tutor in base alla graduatoria 

d’istituto e al criterio di appartenenza allo stesso plesso, mentre per i docenti di scuola secondaria di 

secondo grado, in base all’anzianità di servizio. 

 

              F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ  

AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI TUTOR 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.O. Pestalozzi di Catania 

 

_l_ sottoscritt_ prof.___ ___________________________________________________ 

nat__ a _________________ il ____/______/_________, docente a tempo indeterminato di Scuola 

dell’infanzia – primaria – secondaria di primo grado – secondaria di secondo grado, classe di 

concorso ____________________________________________________ a decorrere dal 

____/______/_________, in servizio presso l’I.O. Pestalozzi dall’anno scolastico 

__________________, manifesta la propria disponibilità a svolgere il ruolo di tutor per i docenti 

neoassunti in servizio presso l’istituto. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 Di essere docente con contratto a tempo indeterminato di scuola 

_________________________________, classe di concorso _______________, a decorrere 

dalla data ____/______/_________ 

 Di essere in servizio presso l’I.O. Pestalozzi dal ____/______/_________. 

 Il possesso dei seguenti titoli previsti all’allegato A, tabella 1 del Decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011: 

Titolo 
Ente, luogo e data del 

conseguimento 
PUNTI 

A.1.1 - Formazione specifica alla funzione di 

tutor dei tirocinanti con certificazione delle 

competenze in base ai risultati raggiunti e al 

numero di ore di formazione sostenute, rilasciata 

dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti 

accreditati per la formazione del personale della 

scuola (punti 2 ogni 25 ore di formazione fino a 

un massimo di punti 10). 

  

A.1.2 - Formazione alla funzione tutoriale con 

certificazione delle competenze in base ai 

risultati raggiunti e al numero di ore di 

formazione sostenute, rilasciata dalle università, 

dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per 
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la formazione del personale della scuola (punti 1 

ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di 

punti 5). 

A.1.3 - Esercizio della funzione di supervisore 

del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della 

formazione primaria, nelle scuole di 

specializzazione all'insegnamento superiore e 

nei percorsi di cui ai decreti del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 

ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 

(punti 5). 

  

A.1.4 - Esercizio della funzione di docente 

accogliente nei corsi di laurea in scienze della 

formazione primaria, nelle scuole di 

specializzazione all'insegnamento superiore e 

nei percorsi di cui ai decreti del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 

ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 

(punti 1 per ogni anno fino a un massimo di 

punti 3). 

  

A.1.5 - Funzione di tutor nei percorsi finalizzati 

alla formazione dei docenti all'uso delle Lavagne 

interattive multimediali (punti 5) 

  

A.1.6 - Formazione specifica all'uso delle 

Lavagne interattive multimediali (punti 2) 

  

A.1.7 - Direzione di corsi finalizzati alla 

formazione di tutor ovvero alla formazione e 

all'aggiornamento didattico svolti presso le 

Università, le istituzioni AFAM o Enti 

accreditati dal Ministero (punti 5) 

  

A.1.8 - Titolo di dottore di ricerca in didattica 

(punti 7) 

  

A.1.9 - Altro titolo di dottore di ricerca (punti 3)   

A.1.10 - Attività di ricerca ovvero di 

insegnamento nelle Università o nelle istituzioni 

dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica (punti 5) 
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Il sottoscritto dichiara altresì: 

Titolo 
Ente, luogo e data del 

conseguimento 
PUNTI 

Ogni diploma di laurea, laurea 

specialistica/magistrale, diploma accademico 

di I o II livello, diploma rilasciato dagli 

istituti superiori di educazione fisica (ISEF), 

dai conservatori, dagli istituti musicali 

pareggiati e dalle Accademie di belle arti e 

degli Istituti Superiori per le Industrie 

Artistiche (ISIA), dall'Accademia Nazionale 

di Danza e dall'Accademia di Arte 

Drammatica secondo il vecchio ordinamento, 

ad esclusione del titolo di accesso: 

punti 1 ciascuno 

  

Corsi di perfezionamento, Master universitari 

e Master accademici di I livello e II livello, 

della durata di almeno 60 Crediti:  

punti 0,5 ciascuno fino a un massimo di punti 

1,5. 

  

Certificazioni di competenza linguistica in 

lingua inglese di almeno Livello B2 del 

“Quadro comune Europeo di riferimento per 

le lingue” da qui in avanti QCER, pubblicato 

nel 2001 dal Consiglio d'Europa, rilasciata da 

Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei 

paesi madrelingua, a condizione che mostrino 

piena aderenza al predetto QCER nelle abilità 

(Ascolto, Parlato/Interazione, Scrittura, 

Lettura) ivi previste, secondo il seguente 

punteggio (i punteggi non sono sommabili tra 

loro) 

B2 punti 0,5 - C1 punti 1 -  C2 punti 1,5 

  

Certificazioni di competenza linguistica in 

altre lingue straniere di almeno Livello B2 del 

“Quadro comune Europeo di riferimento per 

le lingue”, pubblicato nel 2001 dal Consiglio 

d'Europa, rilasciata da Enti Certificatori 

riconosciuti dai governi dei paesi 

madrelingua, a condizione che mostrino piena 

aderenza al predetto QCER nelle abilità 

(Ascolto, Parlato/Interazione, Scrittura, 

Lettura) ivi previste, secondo il seguente 
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punteggio (i punteggi non sono sommabili tra 

loro), per ciascuna lingua straniera 

B2 punti 0,5 - C1 punti 1 - C2 punti 1,5 

Di avere svolto il ruolo di tutor  

Punti 1 

  

Esperienza didattica: 

Fino a cinque anni di servizio: 1 punto 

Fino a dieci anni di servizio: 2 punti 

Oltre dieci anni di servizio: 3 punti 

  

 

Catania, ____/______/_________     Firma 

 


