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Prot. (vedi segnatura) 

 

                                                                                                                                               Ai docenti 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

                                                                                                                               

                               

 

OGGETTO: Individuazione docenti tutor come previsto dal D.M. 30/09/2011.   

Elenco regionale Istituzioni scolastiche accreditate per lo svolgimento delle attività di Tirocinio, 

per la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria per il T.F.A. per il sostegno, per il 

C.L.I.L. ai sensi del “Decreto Min. n.93 del 30/11/2012 – Definizione delle modalità di 

accreditamento delle sedi di tirocinio” – Aggiornamento elenco regionale istituzioni scolastiche 

a.s.2020/2021 (prot. 0016314 del 3-11-2020). 

 

 

L'USR di Perugia chiede, per l’anno scolastico 2020-2021, all’I.T.T. “L.da Vinci”, conferma di 

accreditamento per l’accoglimento di tirocinanti per il T.F.A. per il sostegno e per il C.L.I.L.  

I docenti tutor devono avere i seguenti requisiti come previsto dal D.M. 30/09/2011. 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). 

 

 

 

Per i profili sopraindicati, si accettano candidature complete di curriculum vitae europeo 

aggiornato, entro e non oltre le ore 13.00 del 18 novembre 2020 via mail all’indirizzo  

pgtf040001@istruzione.it. Secondo la conferma di accreditamento, l’I.T.T “L.da Vinci” dovrà 

provvedere a pubblicare i curricula dei tutor sul sito web della scuola.  

 

 

 

Foligno, 11/11/2020 

 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Simona Lazzari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lsg.n.39/19 
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