
 

 

Prot. 14227/1.1.h 

CIRC. n°39 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

 
OGGETTO:  BANDO INTERNO REPERIMENTO TUTOR PERCORSI TFA DI SOSTEGNO -as 

2021/2022 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto IL DM 30/09/2011 

Visto il DM 30/11/2012 

Visto il Decreto 14454 del 30/09/2021 USR Umbria 

 

PUBBLICA 

 
BANDO INTERNO PER IL REPERIMENTO TUTOR PERCORSI TFA DI SOSTEGNO-as 2021/2022 

 

Requisiti tutor 

-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:  

1. 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;  

2. 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)”.  

Oggetto della prestazione del tutor dei tirocinanti per le attività di sostegno TFA 

1. Seguire i tirocinanti nelle attività di tirocinio diretto, espletato in non meno di 5 mesi . Esse possono 

prevedere modalità operative basate su progettualità proposte dagli Atenei. 

2. Svolgere attività di Tirocinio indiretto, di supervisione dell’esperienza di tirocinio, con rielaborazione da 

parte dei tirocinanti dell’esperienza professionale, anche da un punto di vista personale e psico 

motivazionale. 

La selezione  al presente bando verrà espleta dallo staff di dirigenza attraverso la comparazione dei curricula. 

 

E’ possibile produrre domanda di candidatura, attraverso il modulo allegato al presente bando, entro le 

ore 9,00 di mercoledi 13/10/2021, inoltrando la richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica 
tris00200a@istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE SCOASTICO 

Profssa CASABURO CRISTIANA 
(doc firmato digitalmente)  

 

mailto:tris00200a@istruzione.it
Protocollo 0014227/2021 del 07/10/2021



 

 

 

 

DOMANDA DI DISPONIBILITA’ 

 

INCARICO TUTOR DEI TIROCINANTI PER ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

 

 

COGNOME__________________________________NOME_________________ 

 

 

DATA DI NASCITA 

 

 

 

LUOGO DI NASCITA 

 

 

 

RESIDENTE 

 

 

 

CODICE FISCALE 

 

 

 

RECAPITO TELEFONICO 

 

 

 

INDIRIZZO E MAIL 

 

 

 

DOCENTE 
•  docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per 

le attività di sostegno, con non meno di 7 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 7 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno ( ruolo o pre-ruolo)”.  

  

 

Il sottoscritto allega: 

Curriculum vitae 

 

 

Data______________________ firma________________________ 

 

 

 


