
 

 

 
 

 

 

Circ.n° 128          
 

A tutti i docenti a tempo indeterminato 
Alla DSGA 

           
 
OGGETTO: 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. 
Individuazione tutor. 
 
 
Con la presente, si rende noto che codesta istituzione scolastica intende presentare la propria 

candidatura per l’accreditamento quale sede per lo svolgimento del tirocinio nell’ambito dei 

percorsi di formazione iniziale degli insegnanti, ai sensi dell’art. 12, c. 2, del D.M. n. 249/2010 e 

dell’art. 2, c. 3, del D.M. n. 93/2012. 

A tal fine si rende necessario acquisire la disponibilità da parte dei docenti a tempo indeterminato 

che presentano i requisiti previsti da Allegato A - Tabella 1, del D.M. 8 novembre 2011 a svolgere 

l’incarico di tutor di tirocinanti. 

Possono presentare domanda tutti i docenti che presentano il requisito di almeno cinque anni di 

servizio d’insegnamento a tempo indeterminato.  

Per i 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 (CLIL) è necessario possedere lo 

specifico titolo di specializzazione. 

Sulla base delle domande pervenute si procederà a stilare una graduatoria interna d’istituto 

elaborata in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli e da valutazione condotta 

dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti. 



 

 

 
 
 
Saranno valutati i titoli previsti dall’allegato A, Tabella 1, del D.M. 8 novembre 2011, elencati nella 
sottostante tabella. 

 

TITOLI VALUTABILI  (MAX 50 PUNTI) 

punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

massimo 

  
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). 

2 10 

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). 

1 5 

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. 

5 5 

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. 

1 3 

Funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione dei 
docenti all'uso delle Lavagne interattive multimediali. 

5 5 

Formazione specifica all'uso delle lavagne interattive 
multimediali. 

2 2 

Direzione di 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. 

5 5 

Titolo di dottore di ricerca in didattica  7 7 

Altro titolo di dottore di ricerca  3 3 

Attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle 
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 

5 5 
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I docenti interessanti possono presentare domanda entro e non oltre il 10/12/2021 inviando 

all’indirizzo miic8eq003@istruzione.it il modello di domanda allegato alla presente circolare. 

Si ringrazia per l’attenzione prestata. 

 

 

                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Paola Maria La Monica 

                                                           Firma autografa omessa  ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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