Sezione Infanzia sede centrale
Sezione Infanzia via Gorizia
Sezione Infanzia Amendola

Istituto Comprensivo “Alfieri - Garibaldi”
Via Galliani - FOGGIA
Circ n. 30

Sezione Primaria sede centrale
Sezione Primaria Amendola
Sezione Secondaria 1° grado Alfieri

Prot. n. 3942 – I.1
Foggia 05/10/2019
AI DOCENTI
All’ALBO
Al SITO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

gli art.11 e 12 del D.M. n. 249 del 10/09/2010;
l’art.2 del D.M.8/11/2011;
il D.M. 30/09/2011;
il D.M n.93 del 30/11/2012;
la nota del MIUR n.26031 del 19 settembre 2019
il D.M. del 10 settembre 2010 n. 249 “Definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnati della
Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo e secondo
grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge del 24 dicembre 207 n.
244”
il D.M. del 30 novembre 2012 n. 93“Definizione delle modalità di
accreditamento delle sedi di tirocinio, e in particolare l’art.2 “Elenco
regionale delle istituzioni accreditate”.
gli elenchi regionali delle Istituzioni scolastiche accreditate per l’a.s.
2019/2020 quali sedi disponibili ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui
all’articolo 3, comma 5, e agli articoli 6, 10, 13 e 14 del D.M. 249/2010,
predisposti dall’apposita commissione tecnica di cui all’art.3 del D.M. n.
93/2012.

VISTO

VISTI

RILEVATA

la necessità di individuare la figura di TUTOR
EMANA UN AVVISO DI SELEZIONE

rivolto ai docenti a tempo indeterminato,
 Specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di
cinque anni di anzianità di servizio presso questa istituzione scolastica:
 Specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non
meno di cinque anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo)
al fine di individuare docenti disponibili a svolgere il ruolo di TUTOR dei Tirocinanti dei
Corsi di Laurea Magistrale di Scienze della Formazione e dei TFA per l’a.s. 2019/20.
Si invitano, pertanto, tutti i docenti che intendono partecipare alla selezione a manifestare la propria
disponibilità presentando, all’ufficio di Segreteria, l’istanza di cui all’Allegato 1 del presente avviso
entro e non oltre il 16/10/2018 alle ore 13,00.
Si sottolinea che la candidatura è possibile solo se si è in possesso del titolo imprescindibile di
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ai sensi del comma 2 dell’art.2 del D.M. 8 novembre 2011.
La graduatoria sarà elaborata dal Dirigente Scolastico, tramite apposita commissione, in funzione
dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli.
-

allegato 1: Modello di domanda comprensivo dei criteri di comparazione titoli

Il Dirigente Scolastico
(Ing. Michele Gramazio)
Firma autografa omessa ai sensi
del’art.3 del decreto legislativo n. 39/1993
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