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OGGETTO: Attività di tirocinio ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del D.. 10 settembre 2010 n. 

249 dell’art. 2 del D.M. 8 novembre 2011 e degli articoli 2,3,4,5 e 8 del D.M. 30 novembre 

2012, n. 93. 

Disponibilità a svolgere le funzioni di tutor per i tirocinanti  

 

 

 

In riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti del 5 settembre 2019 e in riferimento alla 

circolare n. 21080 dell’U.S.R. Sicilia del 07/08/2019, si comunica che per accreditare  l’Istituzione 

Scolastica (scadenza accreditamento 10 settembre) per lo svolgimento di attività di tirocinio (Infanzia 

posto Comune, Infanzia Sostegno, Primaria posto comune, Primaria Sostegno, Inglese Scuola 

Secondaria, Francese Scuola Secondaria, Italiano Scuola Secondaria, Matematica Scuola Secondaria),  è 

possibile presentare entro e non oltre il 9 settembre 2019 la propria  disponibilità a svolgere le 

funzioni in oggetto.  

Le domande ricevute saranno valutate secondo i criteri disposti dall’art.2 commi 2,3 e 4 e relativo 

Allegato A-Tabella 1 del D.M. 8 novembre 2011, cui si rinvia e che si riporta in parte : 

“l tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle 

istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, 

secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 23, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del predetto decreto. 

Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno 5 anni di servizio 

d'insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non è possibile assumere l'incarico di tutor dei 

tirocinanti. 

Le nomine sono disposte sulla base delle domande pervenute e della graduatoria interna d'istituto 

elaborata dal dirigente scolastico o dal coordinatore didattico in funzione dei punteggi determinati dalla 

valutazione dei titoli e da apposita valutazione condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei 

docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo quanto previsto dalla 

Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento. 

l tutor dei tirocinanti nei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 

di sostegno didattico agli alunni con disabilità e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una 

disciplina non linguistica in lingua straniera, di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14 del decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, sono individuati e 

nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici sulla base dei requisiti previsti nei rispettivi 

decreti attuativi” 

Si ricorda che ai fini della domanda di accreditamento dell’Istituzione Scolastica e ai fini dello 

svolgimento delle attività di tirocinio, il dirigente dovrà dichiarare che l’Istituzione Scolastica è in 

possesso di: 
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      -     del parere positivo del Collegio Docenti alla partecipazione alle attività di tirocinio; 

- del completamento dei campi previsti dal format “La Scuola in chiaro” e il loro costante 

aggiornamento; 

- del conseguimento di un risultato nelle prove INVALSI di italiano e matematica pari o 

maggiore alla media regionale ovvero un significativo miglioramento degli apprendimenti 

rispetto alle situazioni di partenza; 

- della partecipazione a progetti nazionali ed internazionali ovvero ad accordi con Istituzioni 

Universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla 

sperimentazione didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni; 

- dei processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle attività di insegnamento-

apprendimento e dell’attività complessiva della scuola; 

- di utilizzare le TIC nelle attività didattiche della scuola; 

- di eventuali precedenti esperienze di tirocinio;                                    

- di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi.       

                        

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       Dott.ssa Elvira Rigoli                     
                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato A 

Tabella 1 

(articolo 2, comma 3) 

Titoli valutabili per l'individuazione dei tutor dei tirocinanti (articolo 11, comma 3 del decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249) (punti 50 su 100). 

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 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 dí 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) 

Valutazione da parte del Comitato (punti 50 su 100)  

L'esame ai candidati per l'assegnazione di compiti tutoriali è svolto dal comitato per la valutazione del servizio dei 

docenti di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e consiste in un colloquio con intervista 

strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, approfondire i titoli presentati e verificare il progetto di lavoro 

degli aspiranti. Il comitato tiene inoltre conto dei percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a 

valutarne la congruità rispetto al ruolo tutoriale. Il colloquio è rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio 

rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dal punteggio conseguito attraverso la 

valutazioni dei titoli presentati. La graduatoria finale è data dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il punteggio 

attribuito all'esame. 

Allegato B del D.M. 93/2012 art. 4, comma 2: 
1. Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio 

nell'ambito dei percorsi di specializzazione sul sostegno: 

a) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti sul sostegno; 

b) la congruità dei progetti di tirocinio con le finalità previste dai percorsi di specializzazione sul sostegno e con le 

risorse impegnabili. 

2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per l'accreditamento: 

a) il raccordo con i Centri territoriali di supporto; 

b) l'aver avuto un progetto selezionato nell'ambito del bando Tecnoinclusion o di altri bandi nazionali o 

internazionali finalizzati alla selezione di buone pratiche nel settore dell'inclusione degli alunni con disabilità; 

c) il raccordo con le strutture socio-sanitarie del territorio su progetti comuni; 

d) documentata attività di inclusione degli studenti con disabilità; 

e) documentata attività di orientamento post-secondario per i soggetti con disabilità; 

f) attività di formazione in servizio del personale sui Bisogni educativi speciali; 

g) attività in rete finalizzate alla risposta ai Bisogni educativi speciali; 

h) documentata capacità di personalizzazione dei percorsi didattici. 

   D.M. MIUR 30.11.2012, N. 93 

Allegato C - (Articolo 4, comma 3) 

1. Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio 

nell'ambito dei percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL: 

a) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti in CLIL; 

b) esperienze documentate nella metodologia CLIL, ovvero presenza di docenti formati sulla metodologia CLIL; 

c) la congruità dei progetti di tirocinio con le finalità previste dai percorsi di specializzazione sulla metodologia 

CLIL e con le risorse impegnabili. 



 
2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da parte delle Commissioni per l'accreditamento: 

a) la partecipazione a reti o gemellaggi con istituzioni scolastiche estere; 

b) la partecipazione a progetti europei finalizzati allo scambio di docenti; 

c) la partecipazione a corsi di formazione sulla metodologia CLIL presso Enti accreditati o presso gli Atenei. t15;7240-(.. C,e//, e .9/.4% 


