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Perugia, 2 ottobre 2017
Circ. n. 28
AI DOCENTI DELL’I.C. PERUGIA 2
CON TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE
PER IL SOSTEGNO
LORO SEDI
OGGETTO: Scuola accreditata alle attività di tirocinio.
Candidatura di docenti tutor per attività di tirocinio degli studenti della Facolta’ di scienze
della Formazione impegnati nei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con
disabilità, ai sensi delD.M. 249/2010 ,AL D.M. 30/9/2011 E D.M. 8/9/2011 (ALLEGATO N.1)
Con la presente, si informano i docenti di Scuola dell‘ Infanzia , Primaria e Secondaria di Primo
grado ,in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno, che e’ possibile inviare la propria
candidatura a svolgere il ruolo di tutor accogliente degli studenti del Corso di Specializzazione della
Facolta’ in oggetto, che devono svolgere il percorso di tirocinio.
Il modello di domanda in allegato (1) potrà essere inoltrato al Dirigente Scolastico,non oltre le ore
12,00 del 4 ottobre c.a.,e accompagnato da curriculum vitae (format europeo), da coloro che
rientrano nei criteri stabiliti dal Ministero con riferimento al DM del 30/9/2011 quali ;
NB: come previsto dal D.M. 30/09/2011, i docenti tutor 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)”.
Le nomine saranno disposte sulla base delle domande pervenute di coloro che rientrano nei criteri
dettati dal Ministero,in relazione al numero degli studenti e, se necessario, in funzione della
valutazione dei titoli qualora fosse necessario effettuare una selezione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti

