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OGGETTO: Istanza di candidatura tutor di tirocinio TFA 

 

 

Vista la nota dell’U.S.R. – Sicilia n. 21080 del 07/08/2019 per l’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. Indicazioni operative, aggiornamento 

e integrazione per l’a. s. 2019/2020.. 

  

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;  

 

Vista la delibera n. 1/11 del Collegio dei Docenti su Accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali 

sedi di svolgimento delle attività di tirocinio ai sensi del D.M. n. 247/2010, integrato dal D.M. 8 

novembre 2011 e dal D.M. n. 93/2012 

  

Si invitano i docenti di sostegno disponibili a svolgere il ruolo di tutor dei tirocinanti TFA 

sostegno, a presentare candidatura  brevi manu all’ufficio del protocollo o inviando all’indirizzo di 

posta ctic86200lpec@istruzione.it  il modello allegato ed il curriculum vitae entro e non oltre le ore 

11.50 di lunedì 9 settembre. 

Requisito di ammissione:                       

 docenti di ruolo su sostegno che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio 

                                                                                                             

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa Elena di Blasi 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

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

 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 
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Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’I.O. Pestalozzi   

di Catania 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nat__ a __________________ 

(____) il _____/____/_______ e residente a _________________________________ prov 

(______) in via ___________________________________________________ n _______ 

cap____________, C.F. _________________________________________ 

tel.___________________ e-mail _________________________________________ in servizio 

presso _________________________ in qualità di __________________  

 

PROPONE  

 

la propria candidatura quale tutor di tirocinio a.s. 2019/20 ai sensi del dm n.249/2010, integrato dal 

d.m. 8/11/2011 e dal d.m. n. 93/2012. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

di essere docente in servizio con contratto a tempo indeterminato su posto sostegno, e di aver 

maturato almeno 5 anni di servizio a tempo indeterminato nel profilo di docente scuola 

 Infanzia e di essere in possesso della specializzazione su sostegno 

 

 Primaria e di essere in possesso della specializzazione su sostegno 

 

 Secondaria di I grado e di essere in possesso della specializzazione su sostegno 

 

 Secondaria di II grado e di essere in possesso della specializzazione su sostegno 

 

Titolo conseguito a seguito di ………………………………………………………………………. 

 

Catania, __________________                                                                     Firma 

 

Modello richiesta candidatura tutor tirocinanti 

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

dal D.M. n.93/2012 


