
 
 
 

Prot. n. 

Palermo, 

 

 
Ai Docenti dell’I.C.Russo-Raciti 

All’Albo Pretorio on-line 

Al sito istituzionale 

 

OGGETTO – AVVISO DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO PER IL 

RUOLO DI TUTOR TIROCINANTI 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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota dell’USR Sicilia prot. n. 0034072 del 20.12.2020 avente per 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. Indicazioni operative, aggiornamento e integrazione 

per l’a.s. 2020/2021; 

 

VISTI i criteri disposti dal D.M. 8 Novembre 2011, art. 2, commi 2-3-4 e relativo 

Allegato A – Tabella 1; 

 

VISTO il D.M. n. 93/2012 Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di 

tirocinio ai sensi dell’art. 12, comma 3 del decreto del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 10 Settembre 2010, n, 249; 

 

VISTO il Decreto 10 Settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente «Definizione 

della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 

insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, 

della legge 24 Dicembre 2007, n. 244»; 

 

VISTE le domande di svolgimento del tirocinio presso questa Istituzione Scolastica 

pervenute e acquisite agli atti della Scuola 

 

VISTA la delibera n. 11 del verbale n. 1 del Collegio dei Docenti del 02.09.2019. con la 

quale si  dispone l’accreditamento di questa Istituzione Scolastica all’attività di 

tirocinio; 

 

RITENUTO 

NECESSARIO 

procedere alla selezione di n. 12 figure interne di tutor tirocinanti per lo 

svolgimento delle attività di tirocinio a.s. 2020/2021: 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO - RACITI” 
Via Tindari n. 52 – 90135 Palermo – Tel 091/311151 

e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 
codice mecc. PAIC8AZ00V – C.F. 80047400827 

Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 
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INDICE AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di n. 12 TUTOR dei TIROCINANTI delle seguenti classi di concorso: 

 n. 5 tutor Scuola dell’Infanzia – posto di sostegno 

 n. 5 tutor Scuola Primaria – posto di sostegno 

 n. 2 tutor Scuola Secondaria I gr.  – posto di sostegno. 

 

SELEZIONE 

 

Requisiti di ammissibilità 

 Almeno 5 anni di servizio d’insegnamento a tempo indeterminato. 

 

Compiti (Decreto 10 Settembre 2010, n. 249, art. 11) 

 Orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e delle diverse 
attività e pratiche in classe; 

 accompagnare e monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di 
insegnamento degli studenti tirocinanti. 

 
 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

AMMISSIONE 

 

Per partecipare alla selezione gli Aspiranti devono presentare per posta certificata 

(paic8az00v@pec.istruzione.it) o ordinaria (paic8az00v@istruzione.it) entro e non oltre le ore 14.00 

del 17 Gennaio 2021, a pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di partecipazione, 

utilizzando i moduli allegati al presente avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC Russo-

Raciti via Tindari, 52 – 90135 Palermo. 

La domanda dovrà contenere: 

 domanda di partecipazione (all. 1); 

 scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 
secondo i criteri specificati (all. 2); 

 il curriculum vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la 

data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 

tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando, 

devono essere opportunamente evidenziati per una corretta valutazione. 
 

SELEZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le nomine saranno disposte sulla base delle domande pervenute e della graduatoria interna d’Istituto 

elaborata dal Dirigente Scolastico in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli e 

da apposita valutazione condotta dal Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti di cui 

all’art. 11 del D. Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297, secondo quanto previsto dalla Tabella 11 dell’Allegato 

A del D.M. 8 novembre 2011, che avrà luogo Lunedì 18 Gennaio, dalle ore 17:00. 

La stessa consisterà in un colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte 

motivazionali ed approfondire i titoli presentati.  

Il Comitato terrà, inoltre, conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a 

valutarne la congruità rispetto al ruolo tutoriale.
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Il colloquio è rivolto ad un numero di Candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, 

identificati attraverso la graduatoria risultante dal punteggio conseguito attraverso la valutazioni dei 

titoli presentati. La graduatoria finale è data dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il 

punteggio attribuito all'esame. A parità di punteggio, sarà privilegiato il criterio della minore età 

anagrafica. 

Si fa presente che: 

 non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; 

 le domande che risultassero incomplete o prive del curriculum vitae non saranno prese in 

considerazione; 

 la non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto; 

 non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti; 

 l’Aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’attività di 

tirocinio. 

 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al termine della selezione il Comitato di Valutazione provvederà alla stesura della graduatoria di 

merito che sarà resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line. 

 

COMPENSI 

 

Per lo svolgimento dell’incarico di TUTOR sarà previsto un compenso forfettario da parte 

dell’Università degli Studi dei Tirocinanti. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 

Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

R.d.P. – Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico, prof.ssa Minardi Sabina, 

quale Responsabile del Procedimento. 

Fanno parte del presente Avviso: 

 allegato 1 – domanda di partecipazione

 allegato 2 – scheda criteri di selezione.

 

Il presente Avviso è pubblicato in Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale. 

 

 
F.to* Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sabina Minardi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/9 

 

 

  

 



 


