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Ai Docenti  

Al sito web 

Al personale ATA 

 

Circolare n. 8 

 

Oggetto: candidature tutor anno di prova 

 

 

I docenti interessati possono presentare entro le ore 14.00 del 08/09/2018 la candidatura per 

l’incarico di tutor dei docenti tenuti al periodo di formazione e di prova, allegando il curriculum nel 

quale dovranno essere evidenziati i titoli posseduti e le esperienze professionali maturate, in 

coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e deliberato nel collegio docenti del 3 

settembre 2018. 

Si riportano qui di seguito : 

1) elenco classi di classi di concorso con  n. docenti tenuti al periodo di prova; 

2) titoli;  

3) esperienze richieste. 

 

MATERIA N. docenti per i 

quali si deve 

nominare il 

tutor 

DIS/ARTE 2 

LETTERE 5 

 

Esperienze e titoli indicati nella tabella A del D.M. 8/11/ 2011, previsti dall’art.12 del decreto 850 e 

deliberati dal Collegio docenti: 

– 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 

–  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 

– formazione specifica all'uso delle lavagne interattive multimediali  

–  titolo di dottore di ricerca in didattica  

– Altro titolo di dottore di ricerca  

Aver svolto: 
– l’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– l’esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in 
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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  

– la funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione dei docenti all'uso delle Lavagne 

interattive multimediali 

– la 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 

– un’attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta 

formazione artistica, musicale e coreutica. 

Possesso   di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere 

funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale.  

 

Roma lì, 4 settembre 2018 

 

 

Prof.ssa Angela Gadaleta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 
 


