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Prot. n° 4428/3.2.0 < Marsala, 13/9/2019

Ai Docenti dei tre ordini di scuola

OGGETTO: Procedura di selezione docenti con contratto a tempo indeterminato, disponibili a svolgere il

compito diTutor

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli articoli 12,13 e 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249;

VISTO l'art.2 del D.M. 8 novembre 2011;

VISTI gli articoli 2, 3, 4, 5 E 8 del D.M. 30 Novembre 2012, N.93;

VISTE le delibere degli 00.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura di partecipazione al

bando per la selezione delle scuole per l'attività di tirocinio .

INDICE

la seguente procedura per la selezione ed il reclutamento di:

n° 5 docenti di posto comune scuola infanzia disponibili a svolgere il compito di tutor;

n° 2 docenti di posto sostegno scuola infanzia disponibili a svolgere il compito di tutor;

n° 5 docenti di posto sostegno scuola primaria disponibili a svolgere il compito di tutor;

n° 5 docenti di scuola secondaria di I Grado posto comune e/o sostegno.

1.Funzioni e compiti del tutor di Tirocinio

II tutor dei tirocinanti è un docente individuato dal Dirigente Scolastico 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:

• docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno,
incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;

• 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).



Ogni tutor dei tirocinanti segue non più di quattro corsisti.
All'interno della classe/sezione dove si svolge il tirocinio possono entrare non più di due corsisti.
Il tirocinio svolto nelle istituzioni scolastiche offre al corsista l'opportunità di agire nel contesto, di entrare
in contatto diretto con la realtà della scuola e delle classi dove sono inseriti gli alunni disabìli, di
sperimentare lo spessore dei problemi che nel contesto scolastico si vivono e si affrontano, di ipotizzare
una soluzione, sotto la supervisione del tutor dei tirocinanti, a casi reali e particolari a cui occorre, dentro e
fuori dall'aula, dare quotidianamente risposte concrete, e che occorre prima di tutto sapere interpretare e
di cui è necessario valutare la portata.
Durante le ore di tirocinio diretto, sempre in interazione con il tutor e il docente di sostegno accogliente, il
corsista: osserva situazioni, comportamenti e dinamiche relazionali; utilizza e/o costruisce strumenti di
osservazione e rilevazione; sviluppa le proprie riflessioni ed elabora ipotesi di azione nei luoghi
dell'apprendimento situato. L'inserimento nelle reali situazioni scolastiche consente al corsista di verificare
in modo autentico le sue capacità e le sue disposizioni, individuandone limiti e potenzialità.
I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare i corsisti 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.
In particolare il tutor dei tirocinanti:

• predispone le condizioni fisiche (spazi, tempi, risorse materiali) per l'apprendimento;

• guida la costruzione di conoscenza condivisa stimolando a mettere in relazione attività, persone,
obiettivi, processi;

• favorisce l'analisi, il controllo e il superamento di criticità che si verificano nel corso del processo di
apprendimento;

• raccoglie le firme di presenza e ne garantisce la non mendacità;

• valuta il percorso di tirocinio diretto in trentesimi e comunica?frisultati al tutor coordinatore.

I tutor dei tirocinanti fanno pervenire periodicamente ai tutor coordinatori le informazioni, le valutazioni e
la documentazione sul tirocinio dei corsisti.
II corsista esibisce il libretto di attestazione delle attività di tirocinio diretto e indiretto svolte nell'istituzione
scolastica al tutor coordinatore del tirocinio indiretto presso l'Ateneo, con periodicità mensile.

2. Requisiti di ammissione

E' ammesso alla selezione il docente in servizio d'insegnamento a tempo indeterminato da almeno 5 anni.

La mancanza dei suddetti requisiti comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione.

3. Modalità di partecipazione

Gli interessati al conferimento dell'incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando

esclusivamente l'apposita modulistica (Allegato B che fa parte del presente Avviso) presente in segreteria

e sul sito www.marionuccio.gQV.it

La domanda di partecipazione dovrà contenere (pena l'esclusione):

1. Il curriculum vitae redatto in formato europeo;

2. La Tabella di vantazione dei titoli;

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 11:00 del 16 Settembre 2019, esclusivamente

tramite e-mail all'indirizzo tplc8170Qp@istruzione.ìt.

Nel campo oggetto del messaggio e mail, dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"Selezione Tutor dei tirocinanti"



Saranno escluse le richieste pervenuteto-n altri mezzi o qltrejM^aJa fissata.

Ai fini "dell'attribuzione dell'incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione a

sostegno di quanto dichiarato.

4.Criteri e modalità di selezione

La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata dal Comitato di valutazione sulla base della

tabelle di valutazione allegata.

La selezione potrà prevedere un colloquio teso a verificare le esperienze e le competenze degli aspiranti,

nonché la validità e la fattibilità della proposta del Piano presentato.

Ultimate le operazioni di selezione e valutazione delle richieste, verrà redatta un'apposita graduatoria, che

sarà pubblicata all'albo e sul sito internet della scuola www.marionuccio.gov.it


