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Circolare n. 68/2022-23 

 

 Ai docenti dell’Infanzia  

Ai docenti della Primaria  

 
 

Oggetto: Disponibilità allo svolgimento del ruolo di tutor dei tirocinanti TFA – a.s 2022-2023  

 

Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che la nostra scuola è stata inserita 

nell’elenco regionale delle Istituzioni Scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di 

laurea magistrale in Scienze della Formazione e dei percorsi di TFA valevole per l’anno scolastico 

2022/2023 

Pertanto, tutti i docenti, sia dell’Infanzia che della Primaria, interessati a dare la propria disponibilità a 

svolgere compiti tutoriali dovranno presentare domanda entro e non oltre il 16/01/2023 compilando 

l’apposito format (Allegato n. 1) e allegandovi il curriculum vitae e trasmettendo il tutto alla mail: 

fgee03200n@istruzione.it 

Si rammenta che ai sensi dell’Articolo 2 comma 2 del D.M 8 novembre 2011 al fine della individuazione 

dei docenti tutor da parte dei dirigenti scolastici “si dovrà tener conto del requisito di almeno cinque anni 

di servizio di insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non è possibile assumere 

l’incarico di tutor dei tirocinanti”.  

 

- Allegato n. 1 – Domanda candidatura tutor tirocinanti a.s 2022/2023 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Cardella 

Firma autografa sostituita dall'indicazione 

a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993 
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Allegato n. 1 

Al Dirigente Scolastico 

del Circolo Didattico “don Giuseppe Puglisi” – Cerignola 

Il _ sottoscritt _  __________________________________________________________ 

nat_  a ___________________________________il _____________ (provincia di  ______) 

e residente in  ______________________________ (provincia di  ____ ) c.a.p. _________ 

Via __________________________________ n. ______  tel. _______________________ 

CF _____________________________e-mail_____________________________________ 

con la qualifica di: 

DOCENTE DI ______________________________classe di concorso_______ 

dichiara 

- di aver maturato almeno cinque anni di servizio d’insegnamento a tempo indeterminato  

- di essere disponibile a svolgere il ruolo di tutor dei tirocinanti provenienti dai percorsi di laurea magistrale 

in scienze della formazione o dai TFA; 

A tal fine allega: 

1. Curriculum vitae; 
2. Copia del documento di identità 

 

______________________ lì _________________ 

In fede 

____________________________ 

DIREZIONE DIDATTICA VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N - A6C68CB - Protocollo Generale

Prot. 0000120/U del 11/01/2023 18:594.1 - Circolari

mailto:FGEE03200N@ISTRUZIONE.IT
mailto:FGEE03200N@PEC.ISTRUZIONE.IT

