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Ai Docenti  

Al DSGA 

                                                                                                                                                              Al Sito Web 

 
 

Oggetto: Individuazione Tutor TFA / Conferma Aggiornamento Istituzioni scolastiche quali sedi delle 

attività di tirocinio ai sensi del D.M. n.249/2010 e del D.M. 93/2012 - Apertura dei termini 

per l’aggiornamento e l’integrazione per l’anno scolastico 2022-2023. 

 

Visto il D.M. n° 249/2010, il D.M. n° 93/2012 e la nota n° 30177 del 3/10/2022 dell’USR 

Sicilia, relativi alle indicazioni operative per l'accreditamento e/o aggiornamento delle Istituzioni 

Scolastiche quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio per l'a.s. 2022/2023, si rende 

necessario avviare una procedura di selezione interna d’Istituto secondo il D.M. 8/11/2011. 

Considerato che il Collegio dei docenti in data 12 settembre 2022 ha deliberato favorevolmente 

circa la riconferma della scuola per accreditamento quale sede di attività di tirocinio di cui sopra, 

si invitano i docenti in indirizzo a presentare richiesta tramite mail: agic82700x@istruzione.it, 

sull’apposito modello allegato + Curriculum vitae formato europeo, entro lunedì 17 ottobre 2022. 

 

COMPITI DEI TUTOR DEI TIROCINANTI (DECRETO 10 settembre 2010, n. 249 art.l l) 

I tutor dei tirocinanti "hanno il compito di orientare gli studenti 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."(art.l  comma 3).  
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Supportano i tirocinanti nell’ acquisizione delle competenze necessarie alle pratiche di 

insegnamento; infatti come viene definito ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. b del D.M. 249 del 

2010 "le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase 

osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al 

fine di integrare fra loro le attività formative". Il comma 6 dello stesso articolo attribuisce ai tutor 

dei tirocinanti anche l'incarico di affiancare lo studente nella stesura di una relazione sul lavoro 

svolto. 

TUTELA DELLA PRIVACY (art.13 del D.lvo 30 giugno 2003 11.196 e successive 

integrazioni    e dal Regolamento UE 2016/679) 

I dati personali dei candidati inseriti nelle istanze di partecipazione alla procedura selettiva, 

saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell’ 

amministrazione così come espressamente disposto dall'art. 13 del D.lvo 30 giugno 2003 n. 196 e 

successive integrazioni e dal Regolamento UE 2016/679. 

Si allega: 

• modulo per la dichiarazione di disponibilità. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE BALDO 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 


