
 

 
Ai Docenti  

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I Grado 

Dell’I.C. 

 

Oggetto: avviso di interpello per disponibilità a ricoprire l’incarico di tutor dei tirocinanti 

Vista la comunicazione dell’USR- Calabria , prot. 22495 del 23 dicembre 2021, che chiede alle Istituzioni 
Scolastiche di presentare istanza  per l’ Inserimento nell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche 
accreditate all’accoglimento di coloro che sono tenuti allo svolgimento delle attività di tirocinio per la 
formazione iniziale degli insegnanti per l’a.s. 2021/2022, si invitano i docenti disponibili a svolgere tale 
ruolo, a dichiarare  la propria disponibilità allegando anche  il proprio curriculum vitae, entro le ore 12:00 di 
giorno 08 gennaio 2022 brevi manu o alla mail istituzionale della scuola. 

Come previsto dal D.M. 8/11/2011, Art.2 comma 2 i docenti tutor (tipologia A – comune) dovranno 

possedere i seguenti requisiti: 

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

istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all'art. 12 del decreto del Ministro dell'i-struzione, dell' 

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

quanto disposto dall'art. 15, comma 23, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del predetto decreto. Al fine 

dell'individuazione di tali docenti si dovra' tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio 

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

tirocinanti” 

Come previsto dal D.M. 30/09/2011, i docenti tutor sostegno (tipologia B) dovranno possedere i seguenti 
requisiti: 

“il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l’istituzione 
scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di 
insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate: 
o docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, con non 
meno di 5 anni di anzianità di servizio; 
o docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, 
incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di 
sostegno ( ruolo o pre-ruolo)”. 
Si ricorda che i tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti 
organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e 
monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti 
tirocinanti, attestare la presenza del tirocinante presso la scuola, esprimere una valutazione finale 
sull’operato dello stesso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gioconda Saraco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 c.2 D.lgs n. 39/93 
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