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Gela, 04/10/2022 
A tutto il personale docente 

Sito web 
 
Circolare n. 23 
OGGETTO: Individuazione Tutor TFA / Accreditamento Istituzioni scolastiche quali sedi delle attività 
di tirocinio ai sensi del D.M. n.249/2010 e del D.M. n. 93/2012. 
 
 
Visto l'avviso M. I. prot. 30177 del 03/10/2022 contenente le indicazioni operative per 
l'accreditamento delle Istituzioni Scolastiche quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio per l'a.s. 
2022/2023, si rende necessario avviare una procedura di selezione interna d’Istituto secondo il D.M. 
8/11/2011. Considerato che il Collegio dei docenti e il Consiglio d’Istituto hanno deliberato 
favorevolmente circa l’istanza di accreditamento della scuola quale sede di attività di tirocinio, si 
invitano i docenti in indirizzo a presentare richiesta sull’apposito modello in allegato entro lunedì 
10  ottobre 2022. Si rende noto che secondo il D.M. 8/11/2011 “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 e secondo le priorità di seguito indicate: 

 docente in servizio con contratto a tempo indeterminato incaricato su posto comune o 
disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; 

 docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività 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 ulteriori informazioni consultare il sito dell’USR Sicilia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Viviana Morello 
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