
   
Istituto Comprensivo 

S.Eufemia- Sinopoli – Melicuccà 

Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte Tel. 0966/961074  

www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it ;   rcic81900t@istruzione.it ;  

rcic81900t@pec.istruzione.it 

 

 

Circolare N. 66 

Sito web d’istituto 

 

Oggetto: Disponibilità tutor dei tirocinanti 

 

Si comunica che L’Ufficio Scolastico Regionale ha aperto i termini per la conferma e 

l’aggiornamento dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate all’accoglimento di 

coloro che sono tenuti allo svolgimento delle attività di tirocinio per la formazione iniziale degli 

insegnanti per l’a.s. 2021/2022. 

Il nostro Istituto intende candidarsi per l’accreditamento, pertanto si chiede agli insegnanti, solo se  in 

possesso dei requisiti indicati di seguito, di presentare formale disponibilità a ricoprire il ruolo di 

docenti tutor, compilando il modulo allegato alla presente circolare e inviandolo al seguente indirizzo 

di posta elettronica rcic81900t@istruzione.it entro l’8 gennaio 2022.  

 

NB: come previsto dal D.M. 8/11/2011, Art.2 comma 2 i docenti tutor dovranno possedere i 

seguenti requisiti:  
“I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici 

delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all'art. 12 del decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione 

dei predetti elenchi, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 23, ai sensi dell'art. 11, comma 3, 

del predetto decreto. Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di 

almeno cinque anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non è 

possibile assumere l'incarico di tutor dei tirocinanti”.  

NB: come previsto dal D.M. 30/09/2011, i docenti tutor per il sostegno 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:  

• docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, 

incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; 

• 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)”. 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 03/01/2022                                                                                                           

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 
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