
 
 

 

Anno scolastico 2019/20      Canicattini Bagni, 03/09/2019  

Circolare n° 4 

Ai Docenti a tempo indeterminato:   

      
 della scuola dell’infanzia: posto comune e 

sostegno; 

 della scuola primaria: posto comune e 

sostegno; 

 della scuola secondaria di I grado, Classi di 

Concorso: 

 
A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado 

A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado 

A-28 Matematica e scienze 

A-30 Musica nella scuola secondaria di I grado 

A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado 

A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado 

A-60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado 

A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola 
secondaria di primo grado 

AD00 Sostegno Scuola Media: area comune 

 

Oggetto: reperimento disponibilità a svolgere attività di tutorato - TFA 

 

 

L’IC “Giovanni Verga intende candidarsi, a seguito del parere positivo del Collegio dei Docenti, 

come sede per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA). A tal fine, per tutti i docenti in possesso dei 

requisiti richiesti di cui al D.M. 8/11/2011, è possibile far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 di 

lunedì 9 settembre 2019, la propria disponibilità a svolgere la funzione in oggetto 

Si precisa quanto segue: 

Per la tipologia di tutor dei tirocinanti al fine di assumerne l’incarico occorre aver prestato almeno 5 

anni di servizio di insegnamento. 



Per i tutor nei percorsi di formazione specifici per il sostegno è previsto che: “il tutor dei tirocinanti 

è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del 

tirocinio diretto,  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). 

Dopo l’acquisizione delle domande, il Dirigente Scolastico, procederà all’analisi al fine di potere 

eventualmente procedere alla compilazione di una graduatoria di Istituto. 

La domanda per la propria candidatura dovrà pervenire stesso mezzo presso gli uffici di segreteria. 

A tale riguardo, si allega: Modello domanda per acquisizione disponibilità 

 
 


