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Al personale Docente
Ai Componenti del Comitato di valutazione
Albo pretorio
Am ministrazione trasparente
Sito web
Agli atti

Oggetto: Awiso di selezione per il reclutamento di Docenti interni cui conferire
I'incarico di Tutor dei tirocinanti secondo i criteri disposti dall'aft. 2 commi 2,3 e 4 e
relativo Allegato A- Tabella 1, del D.M. 8 novembre 2OLL
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DM n. 93 del 30 novembre 2012
VISTA la delibera del Collegio docenti del0210912019
VISTO il Decreto Ministerialen.249 art. 11 e l2 del 10 settembre 2010
VISTA la nota Registro Uff.. n.21080 del 0l10812019 dell'Ufficio Scolastico Regione Sicilia
relativa all' accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di svolgimento delle attività di
tirocinio ai sensi del D. M. n.24912010, integrato dal D. M. 8 novembre20ll e dal D. M. n.
9312012. lndicazioni operative, aggiornamento e integrazione per I' a. s. 201912020
CONSIDERATO che il D.M. 8 novembre 2011 prevede la predisposizione di una graduatoria
intema dalla quale attingere per confèrire I'incarico di Tutor dei tirocinanti secondo i criteri disposti
dall'art.2 commi 2,3 e 4 e relativo Allegato A- Tabella 1, del D.M. 8 novembre20ll
TNDICE
una Selezione interna per la predisposizione , mediante procedura comparativa per titoli e
colloquio, di una graduatoria interna d'Istituto, distinta per i tre ordini di scuola, dalla quale
attingere per conferire I'incarico di :

o
o
o
o
o
o
o

Tutor didattico dei tirocinanti PoSTo COMUNE alla Scuola dell'Infanzia;
Tutor didattico dei tirocinanti PoSTo SOSTEGNO alla Scuola dell'Infanzia
Tutor didattico dei tirocinanti POSTO COMLNE alla Scuola Primaria
Tutor didattico dei tirocinanti POSTO SOSTEGNO alla Scuola Primaria
Tutor didattico dei tirocinanti PER CLASSI DI CONCORSO Scuola Second.di I grado
Tutor didattico dei tirocinanti POSTI SOSTEGNO Scuola Secondaria di I grado
Tutor didattico dei tirocinanti dei PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE SULLA
METODOLOGIA CLIL Scuola Secondaria di I erado

tale procedura consentirà alla scuola, previa delibera del collegio dei docenti, di
accreditarsi tra gli istituti regionali per il tirocinio dei Docenti di scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado, sia per ruolo comune, di sostegno e per
I'insegnamento CLIL.

FINALITA DELLA SELEZIONE
ll presente awiso è frnalizzato alla predisposizione di graduatorie, distinte per tipologie di
insegnamento e classi di concorso, di docenti interessati a ricoprire I'incarico
tirocinanti.

di

Tutor didattico dei

COMPITI
Il Tutor, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 1, ha (.. . il compito di orientare gli studenti rispetto agli
assetti organizzafivi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di
accompagnare e monitorare I'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di
insegnamento degli studenti tirocinanti... ). Ad ogni Tutor possono essere assegnati massimo n. 4
studenti tirocinanti. A conclusione delle attività il Tutor è tenuto ad elaborare una sintetica relazione
sul percorso formativo degli studenti tirocinanti, eventualmente sulla base del format predisposto
dai singoli Atenei o dal Coordinatore didattico dell'lstituto.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla selezione i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso
l'Istituto con la sesuente anzianità di servizio:

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

I'incarico
Tutor dei tirocinanti nei corsi di perfezionamento per I'insegnamento di una disciplina non
linguistica in lingua straniera -metodologia CLIL per i Dicenti della Secondaria I grado
(tutte le classi di concorso): aver prestato almeno 5 anni di insegnamento di ruolo in
assenza del quale non è possibile assumere I'incarico
Tutor dei tirocinanti di corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per
le attività di sostegno Infanzia, Primaria, Secondaria I grado: incarico di insegnamento per
non meno di 7 anni in assenza del quale non è possibile assumere I'incarico

CRITERI

ST

SELEZIONE

l.

I docenti facenti parti del Comitato, per i candidati Tutor dei tirocinanti nel TFA sostegno,
come previsto dall'Allegato B del D.M. 30 settembre 20Il,la graduatoria verrà redatta
tenendo conto delle priorità di seguito indicate:
o docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzafo per le attività di
sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di
servizio;
o docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzafo per le attività di
sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di
ar:zianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

2.

I docenti facenti parti del Comitato, per i candidati Tutor nei corsi di perlèzionamento per
I'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera -metodologia CLIL

come previsto

dall'Allegato C del D.M. 30 settembre 201ll,la graduatoria verrà redatta
tenendo conto delle priorità di seguito indicate:
o aver prestato almeno 5 anni di insegnamento di ruolo; possedere esperienze
documentate nella metodologia CLIL, olryero formazione sulla metodologia

CLIL;

3.

I docenti facenti parti del Comitato, per i candidati Tutor dei tirocinanti ordinari o
disciplinari Infanzia, Primaria, Secondaria I grado la selezione awerrà sulla base della
valutazione dei titoli (punti 50 su 100) e del colloquio con il Comitato di valutazione (solo
componente docente) (punti 50 su 100). Allegato A Tabella 1 D.M. 8-11-2011 art..2,
comma 3 come di seguito:

TITOLT VALUTABILT PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR DEI TIROCINANTI
(art. 11, comma 3 del decreto del MIUR 10 settemtrre 2010, n.249\
TITOLI
PUNTI50 SU lOO
punti 2 ogni 25 ore di
4.1 .1. Formazione specifica alla funzione di tutor dei tirocinanti con
certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di
formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle lstituzioni AFAM e da enti
accreditati per la formazione del personale della scuola (

formazione
flno a un massimo di punti 10).

4.1 .2.

Formazione alla funzione tutoriale con cedificazione delle competenze
in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata
dalle università, dalle lstituzioni AFAM e da enti accreditati per fa formazione del
personale della scuola

(punti 1 ogni 25 ore di
formazione f no a un massimo di

A. 1 .3. Esercizi della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in

(punti 5)

punti 5).

scienze della formazione primaria, nelle scuole di soecializzazione
all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n 82 e 2g settembre
2007. n.137

4.1 .4.

Esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di raurea in
scienze della formazione primaria, nelle scuole di soecializzazione
all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n 82 e 2g settembre

(punti 1 per ogni anno fino a un
massimo di punti 3)

2007, n.137

A. 1 .5. Funzione di tutor nei percorsi frnalizzali alla formazione dei docenti

(punti 5).

all'uso delle LIM

.6. Formazione specifìca all'uso delle LIM
4.1 .7 . Direzione di corsi finalizzali alla formazione di tutor ovvero
A.'1

(punti 2).
alla

formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni
AFAM o enti accreditati dal Ministero
A.1 .8. Titolo di dottore di ricerca in didattica

9. Altro titolo di dottore di ricerca
4.1 .10. nttivita di ricerca ovvero di insegnamento nelle università
A.

1

(punti 5).

(punti 7).
(punti 3).

.

o nelle

(punti 5)

istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

Valutazione da parte del Comitato (punti 50 su 100)
L'esame ai candidati per l'assegnazione di compiti tutoriali è svolto dal Comitato per la valutazione
del servizio dei docenti e consiste in un colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare le
spinte motivazionali, approfondire i titoli presentati e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti.
Attraverso una dichiarazione diretta degli obiettivi che si intendono perseguire nello svolgimento
del tirocinio e la tipologia di lavoro scelta; elementi che possono essere rilevati attraverso la
somministrazione di schede appositamente costruite. Il comitato tiene inoltre conto del percorso
professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo
tutoriale. Il colloquio è rivolto ad un numero di candidati non superiore aldoppio rispetto ai posti
disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dal punteggio conseguito attraverso la
valutazione dei titoli nresentati.
J

La graduatoria finale è data dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il punteggio
attribuito all'esame. Il colloquio è fissato per venerdì 5 settembre20lg, a partire dalle ore
10:00, presso I'ufficio di presidenza del Dirigente Scolastico.
COMPENSI
Al Tutor sarà corrisposto un compenso forfettario connesso alla consistenza dei fondi previsti dai
singoli Atenei. Si precisa che la liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività
dell'effettiva acquisizione del budget da parte dei singoli Atenei

e

a seguito

DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE
DELLE GRADUATORIE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, utTlizzando l'allegato di
riferimento autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione previsti dal
presente awiso; inoltre, dovrà essere sottoscritta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali,
da intendersi per tutta la documentazione trasmessa a questa Amministrazione, ai sensi e per gli
effetti del Decreto Legislativo 196/2003
La graduatoria sarà elaborata dal Dirigente Scolastico e dal Coordinatore didattico in funzione dei
punteggi determinati dalla valutazione deititoli e da apposita valutazione (colloquio punti 50 su 100)
condotta dal Comitato di valutazione per la valutazione dei servizio dei docenti di cui all'art. 11 del
D.L.29711994.e dallAllegato A Tabella 1 D.M. 8-11-2011 art.2, comma 3:

Le domande devono essere presentate in segreteria pro mano in busta chiusa con la dicitura
"Domanda di partecipazione per la selezione del Docente Tutor dei tirocinanti posto. ........"
o inviati tramite indirtzzo elettronico PEC
oppure e-mail
non
e
oltre
le
ore
13.00
d,el03/0912019
e
devono
essere corredate
€ic834003@,istruzione.itentro
dal curriculum vitae, dall'Estratto del curriculum vitae riportante esclusivamente i titoli
oggetto di autovalutazione e dall'autocertifîcazione dei titoli posseduti.
Successivamente sarà convocato il Comitato di Valutazione per il colloquio con intervista
strutturata.
Ai sensi del DPR 44512000Ie dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità
in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n. 44512000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR n. 44512000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse acceftata dopo la stipula del contratto.
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti
comporta in qualunque momento I'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura
di affidamento dell'incarico o la decadenza dalla eraduatoria.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nel
Dirigente Scolastico, Prof. Maurilio Lombardo

Ai

TRATTAMENTO DET DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti Regolamento UE 20161679 e dell'art. l3 del D.Lgs. 19612003^i dafi
personali fòrniti dai candidati saranno oggetto di trattamento Íìnalizzato ad adempimenti connessi
4

all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive frnalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facolta di accedervi.

PUBBLICITA
Il presente Awiso

è

pubblicato nel sito web della Scuola

n

NORMATIVA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI
D.M.

10/09 /2010,

n.249

Regolamento concernente: <Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della

formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comm a 416, d,ella legge 24

dicembre 2007, n.

244>>.

D.M.30/09t20tt
Criteri

e modalità per lo svolgimento dei corsi

di perfezionamento per I'insegnamento di una

disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo l4 del decreto
10 settembre 2010. n.249.

D.M. 30/09 t2011

Criteri

e modalità per lo svolgimento dei corsi

di formazione per il conseguimento della

specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10
settembre 2010, n.249.

D.M. 08/11t2011
Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo
svolgimento dei compiti tutoriali, la loro npartrzione tra le università e le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in
attuazione dell'articolo 1i, comma 5 del decreto 10 settembre 2010. n.249.

Al Dirigente Scolastico
Dell'1.C. "G. Marconi"
Via Egitto n. I
92027 Licata

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO CANDIDATURA - Awiso di selezione per il reclutamento di Docenti interni
cui conferire I'incarico di Tutor dei tirocinanti secondo i criteri disposti dalt'art. 2
commi 2,3 e 4 e relativo Allegato A- Tabella 1, det D.M. g novembre 2ol.t

Chiede di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di TUTOR DEI TIROCINANTI
per il seguente percorso formativo:
(contrassegnare con una X il percorso formativo per cui

il

Docente intende candidarsi)

TUTOR

N

o

1

Classe di concorso

Tutor didattico dei tirocinanti pOSTo COMLTNE
alla Scuola dell' Infanzia;

2

o

Tutor didattico dei tirocinanti POSTO SOSTEGNO
alla Scuola dell'Infanzia

3

o

4

o

5

o

6

o

7

o

Tutor didattico dei tirocinanti POSTO
COMLINE alla Scuola Primaria
Tutor didattico dei tirocinanti POSTO
SOSTEGNO alla Scuola Primaria
Tutor didattico dei tirocinanti TFA
DISCIPLINARE Scuola Second.di I srado
Tutor didattico dei tirocinanti POSN SOSTEGNO
Scuola Secondaria di I srado
Tutor didattico dei tirocinanti dei PERCORSI DI
SPECIALIZZAZIONE S ULLA METO DO LOGIA
CLIL Scuola Secondaria di I srado

N.B.: utilizzare, a pena di esclusione, un modulo per ogni candidatura

Il/La sottoscritt
Docente di
In servizio presso codesto Istituto

classe conc.

dichiara
(Individuare con una X)

.

di essere disponibilità a svolgere la funzione di Tutor di tirocinanti su

.

di essere in possesso della cittadrnanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione

.
.
.

posto.

europea;
di godere dei

.perlaclassediconcorso

..........;

diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano I'applicazione di misure di prevenzione, didecisioni civili e diprovvedimenti
amministrativi iscritti neI casellario giudiziale:
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

.

.
o
.
.

di aver preso visione dell'Avviso in oggetto e di accettarne incondizionatamente i contenuti;
di essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare le attività di tutor dei tirocinanti
per le quali si candida;
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.
di essere docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, e di aver maturato almeno
5 di servizio atempo indeterminato nellaclasse di concorso
.......;
di essere/non essere in possesso del titolo di sostegno (vista/udito o polivalente);

Dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando, accettandone integralmente il
contenuto, e di essere a conoscenza che la dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e
nel curriculum vitae è soggetta al testo unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28/1212000 N.445

Si allega:

1.

2.
3.

Curriculum vitae in formato europeo;
Estratto del cuniculum vitae riportante esclusivamente i titoli oggetto di autovalutazione
Modulo di autocertificazione dei titoli (contrassegnare con una X)

O Allegato 1 lTirocinio posto comun e infanzia, primaria, secondaria di I grado)
O Allegato 2 linsegnamento CLtL)
O Allegato 3 (fp'n su posto sostegno infanzia, primaria, secondaria di I grado)
Dafa,

Firma del richiedente

Il

sottoscritto, ricevuta l'inf.va di cui all'articolo l3 del D.Lgs.19612003, esprime il proprio consenso
i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del
D.Lgs.19612003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

affinchè

Data,

Firma del richiedente

Allegato

I

(Allegato A tabella 1 D.M. 8-11-2011 art.2 comma 3)

Modulo di autovalutazione titoli da utilizzare esclusivamente per la selezione del TUTOR
DEI TIROCINANTI Ozu)INARIO O DISCIPLINARE dei tre gradi di scuola :infanzia,
primaria, Secondaria di I grado
ll/La sottoscritto/a
Nato/a
Residente a

(_)

ln

il

n.

Docente di
, con almeno 5 anni di servizio di ruolo,
consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del28|122OOO, dichiara di possedere e seguenti
titoli: (indicare con una crocetta)

TITOLI
A. 1 .'1 . Formazione specifìca alla funzione di tutor dei
tirocinanti con certifìcazione delle competenze in base ai risultati
raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute. rilasciata
dalle università, dalle lstituzioni AFAM e da enti accreditati oer
la formazione del personale della scuola (

4.1 .2.

valutazione
punti 2 ogni 25 ore
di formazione
fino a un massimo

di punti 10)

Formazione alla funzione tutoriale con certificazione
delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore
di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle
lstituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del
oersonale della scuola

(punti 1 ogni 25 ore
di formazione fino a
un massimo di punti

4.1 .3.

Esercizi della funzione di suoervisore del tirocinio nei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole
di specializzazione alf insegnamento superiore e nei percorsi di
cui ai decreti del Ministro dell'istruzione. dell'università e della
ricerca 7 ottobre 2004, n.82 e 28 settembre 2007. n 137

(punti5).

4.1 .4.

Esercizio della funzione di docente accogliente nei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole
di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di
cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 7 ottobre 2004, n 82 e 28 settembre 2007 , n 137

(punti 1 per ogni
anno fino a un
massimo di punti 3)

A. 1 5. Funzione di tutor nei percorsi îtnalizzali alla formazione

(punti 5)

dei docenti all'uso delle LIM
4.1 .6. Formazione specifica all'uso delle LIM
.7 . Direzione di corsi finalizzali alla formazione di tutor
ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti
presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal
Ministero

4.1

5).

(punti 2)

I (punti 5)

4.1 .8. Titolo di dottore di ricerca in didattica
A. 1 .9. Altro titolo di dottore di ricerca
A. 1 .10. ettivita di ricerca ovvero di insegnamento

nelle
università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica

N.B.: utllizzare. a pena di esclusione, un modulo per ognicandidatura

In fede

A cura
dell'interessato

SI/NO

Allegato 2

Modulo di autovalutazione titoli da utTlizzare esclusivamente per la selezione del Tutor
didattico dei tirocinanti dei corsi di perfezionamento per I'insegnamento di una disciplina non
linguistica in lingua straniera -metodologia CLIL per la Scuola Secondaria di I grado

ll/La sottoscritto/a
Nato/a
Residente a

(_)

il

(__)

ln
n. di essere docente in servizio con
contratto a tempo indeterminato nella classe di concorso
. . ... e di aver maturato n.
anni ...... di servizio a tempo indeterminato nella classe di concorso

TITOLI

Valutazione

A cura
dell'interessato

SI/NO

Per il titolo di perfezionamento
all'insegnamento in CLIL conseguito
ai sensi dell'articolo 14 del DM
24912010: per titolo conseguito

l'estero. abilitante all' insegnamento
in CLIL; per [a certihcazione CeClil o
per la certificazione ottenuta a seguito
di positiva frequenza dei percorsi di
perfezionamento in CLIL di cui al
Decreto delDirettore Generale al
personale scolastico 6 aprile 2012, n.
6, purché congiunti alla certificazione
nella relativa lingua straniera di cui al
decreto del Miaistro del[' istruzione,
dell'università e della ricerca 7 marzo
2012, prot. 3889, pubblicato sulla
G.U. n. 79 del 3 marzo 20 12 sono
al

attribuiti
Congiuntamente alla ceft ifi cazione
Cl nella corrispettiva lingua
Congiuntamente alla certificazione
C2 nella corrispettiva lingua

punti

1,50

punti

2,00

Si valuta un solo titolo
Per le attività di formatore. in ambito
linsuistico in linsue straniere

O.5O OCNI
ORE fino ad un

PL\JTI

massimo di punti

Per ogni corso di formazione attinente

alla metodologia

CLIL non inferiore

IO
2

PLINTI 2 fino ad un
massimo di punti 4

a 20 ore

Funzione di Tutor dei tirocinanti

(1 punti per ogni
tirocinante max 2)

Totale. ..../ I0

In Fede

Allegato 3

Modulo di autovalutazione titoli da utllizzarc esclusivamente per la selezione del Tutor dei
tirocinanti nei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di
sostegno didattico agli alunni con disabilita'
ll/La sottoscrítto/a
Nato/a
Residente a

L----)iI

n. di essere docente in servizio con
.. ... e di aver maturato
contratto a tempo indeterminato nella classe di concorso
In
n.

anni di servizio a tempo

indeterminato nella classe di concorso

Valutazione

TITOLI
Coordinatore

Punti

A cura dell'interessato

5

dell'inclusione
Attività di Tutor dei
tlroclnanil

(1 punti per ogni
tirocinante hno a un
massimo di 3)

Per le attivita di

formatore, nell'ambito

punti I ogni l0 ore
fino ad un massimo di

dell'inclusione

punti 2

scolastica

Totale...../10

IN FEDE

Si/NO

