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Comunicazione N. 39 del 09/10/2021

Al Personale Docente
Al Sito Web

OGGETTO: individuazione tutor dei tirocinanti (D.M. 249/2010)
Si informa che il nostro Istituto in previsione di essere accreditato per l’a.s. 2021-2022 come
sede disponibile ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui all’art. 3, comma 5 e agli 6, 10, 13
e 14 del D.M. 249/2010, intende individuare i docenti tutor disponibili ad accogliere i
Tirocinanti di cui al predetto D.M. 249/2010.
Si precisa che, in base all’art. 3, comma 5 e agli 6, 10, 13 e 14 del D.M. 249/2010, il Tutor del
Tirocinante ha il compito di:
 orientare lo studente tirocinante rispetto agli assetti organizzativi e didattici della
propria scuola e alle diverse attività e pratiche che avvengono in classe;
 accompagnare e monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di
insegnamento degli studenti tirocinanti.
I docenti che si candidano a svolgere i predetti compiti devono essere in possesso del titolo
imprescindibile dei cinque anni di servizio di insegnamento nonché del titolo di specializzazione
per l’insegnamento del sostegno.
Si invitano, pertanto, tutti i docenti che intendono partecipare alla selezione a produrre istanza
secondo lo schema dell’allegato 1, corredata da C.V. in formato europeo, entro e non oltre le
ore 12 di mercoledì 13 ottobre 2021.
Il tirocinio attivo può comprendere una vasta gamma di attività per garantire al soggetto in
formazione un passaggio graduale dall’osservazione alla piena partecipazione. Il progetto di
tirocinio deve presentare un percorso formativo che offra al tirocinante le opportunità più
adeguate a compiere il passaggio dalla fase passiva di osservazione alla fase in cui egli si fa
parte attiva. Dovrà essere quindi posta particolare attenzione affinché la progettazione preveda
attività che rendano il tirocinante partecipe e consapevole.
Si indicano le seguenti attività, in linea con le indicazioni del DM 249/10 e della circolare MIUR
prot. n. 549 del 2013:
 osservazione, nei diversi momenti della vita scolastica, nella classe del tutor (nelle sue
ore e/o nelle ore di altri docenti), e/o in altre classi;
 osservazione dei diversi ambienti e spazi di lavoro della scuola e interviste ai diversi
operatori della scuola;
 attività didattiche a classe intera o con gruppi di allievi (con la supervisione del tutor); ad
esempio lavoro di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e
lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF;
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attività professionali svolte all’interno della scuola, quali ad esempio, partecipazione,
quale uditore, a Organi collegiali e Commissioni o gruppi di lavoro, redazione e
correzione di verifiche, partecipazione agli esami;
partecipazione ad attività in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio (manifestazioni,
visite didattiche, visite di istruzione, ecc.);
attività, strettamente monitorate dal tutor del tirocinante, dedicate alla preparazione di
materiale didattico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lanfranco BARISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

