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Circolare n°5
Al personale Docente
Al sito web

Ogge o: accreditamento delle Is tuzioni scolas che quali sedi di svolgimento delle a vità di rocinio ai
sensi del D.M. n. 249/2010, integrato dal D.M. 8 novembre 2011 e dal D.M. n. 93/2012, aggiornamento e
integrazione per l’a.s. 2019/2020.
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. 21080 del 07/08/2019,
per conoscenza si comunica che questa is tuzione scolas ca presenterà istanza per l’inserimento
nell’elenco delle sedi regionali accreditate per lo svolgimento del rocinio nell’ambito dei percorsi di
formazione iniziale degli insegnan , ai sensi dell’art. 12 c. 2 del D.M. 249/2010 e dell’art. 2, c. 3 del D.M. n.
93/2012.
Si invitano i docen in servizio di ruolo a tempo indeterminato presso questa is tuzione scolas ca per
posto comune (almeno: n°5 docen infanzia e n°5 docen primaria) e di sostegno (almeno: n°5 docen
infanzia e n°5 docen primaria), disponibili a svolgere il ruolo di tutor dei rocinan ,
a far pervenire l’istanza, tramite posta ele ronica ( all’indirizzo meic89002@istruzione.it), all’Uﬃcio
protocollo con l’allegato modello, debitamente compilato e ﬁrmato, entro e non oltre le ore 23.59 di lunedì
09/09/2019.
In base alla citata Nota M.I.U.R. prima citata , “le Is tuzioni Scolas che dovranno presentare istanza di
accreditamento per l’inserimento nell’elenco regionale delle sedi di rocinio, sia che l’abbiano presentata
in anni preceden , sia che si propongano quale nuovo accreditamento, ciò al ﬁne di avere un quadro
aggiornato a seguito di processi di razionalizzazione o dimensionamento della rete scolas ca regionale o
per il venir meno dei tutor accoglien a causa di mobilità o pensionamento”.
I tutor dei rocinan andranno individua dal Dirigente scolas co sulla base della procedura di selezione
interna d’Is tuto e dei criteri dispos dall’art. 2 commi 2, 3, 4 e rela vo Allegato A - Tabella 1, del D.M. 8

novembre 2011 che si allega. La procedura di accreditamento prevede la compilazione, da parte dei
Dirigente Scolas co, del format di domanda e l’invio dell’allegato 1 in formato PDF entro il 10/09/2019 alla
“Commissione accreditamento rocini” presso l’U.S.R. Sicilia.
Nell’istanza gli aspiran docen Tutor dovranno fare riferimento al prerequisito A.2.1 e ai toli valutabili di
cui tabella A.2.2 del D.M. 08.11.2011, cui si dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo
(possibilmente).
Si ringrazia la collaborazione.

Barcellona P.G. lì 06/09/2019
Il Dirigente Scolas co
Prof. Genovese Luigi

D.M. MIUR 08.11.2011

Disciplina per la determinazione dei con ngen del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei
compi tutoriali, la loro ripar zione tra le università e le is tuzioni dell'alta formazione ar s ca, musicale e
coreu ca, e i criteri per la selezione degli aspiran a tali compi , in a uazione dell'ar colo 11, comma 5 del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 se embre 2010 n. 249. (G.U. 21.05.2012, n. 117)
Allegato A Tabella 2 (ar colo 2, comma 5)
Requisi e toli valutabili per l'assegnazione dell'incarico di tutor coordinatori (art. 11, comma 2 del D.M.10.9.2010
n. 249) e di tutor organizzatori (art. 11, comma 4 del D.M. 10.9.2010 n. 249)
Requisi e toli valutabili.
Possono concorrere all'incarico di tutor coordinatore i docen e all'incarico di tutor organizzatore i docen e i
dirigen scolas ci in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda, che siano in
possesso dei seguen requisi :
A.2.1 - per i docen almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento
eﬀe vo nella classe di abilitazione di riferimento negli ul mi dieci anni; per i dirigen scolas ci il superamento del
periodo di prova.
A.2.2 - avere svolto a vità documentata in almeno tre dei seguen ambi :
a. esercizio della funzione di supervisore del rocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle
scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decre del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 7 o obre 2004, n. 82 e 28 se embre 2007, n. 137 (pun 6);
b. insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnan in a vità di formazione in servizio nell'ambito di oﬀerte
forma ve condo e da sogge accredita dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (pun 2);
c. 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 decre del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 7 o obre 2004, n. 82 e 28 se embre 2007, n. 137 (pun 2);
d. tutor o formatore in inizia ve di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (3
pun );
e. insegnamento ovvero conduzione di laboratori dida ci presso i corsi di laurea in scienze della formazione
primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decre del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 o obre 2004, n. 82 e 28 se embre 2007, n. 137 (pun 6);
f. partecipazione a gruppi di ricerca dida ca ges

dall'Università o da En pubblici di ricerca (pun 3);

g. pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero dida co/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline,
ovvero sulla formazione docente (da pun 1 a pun 5);
h. partecipazione a proge
(pun 2);

di sperimentazione ai sensi degli ar . 277 e 278 del decreto legisla vo n. 297/1994

i. tolo di do ore di ricerca in dida ca (pun 6);

j. a vità di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle is tuzioni dell'Alta Formazione Ar s ca,
Musicale e Coreu ca aven come ogge o o in percorsi prepos alla formazione dida ca e disciplinare degli
insegnan (pun 3);
k. direzione di corsi ﬁnalizza alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento dida co svol
presso le Università, le is tuzioni AFAM o En accredita dal Ministero (pun 6);
l. avere seguito corsi di formazione per il personale scolas co all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long
Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (pun 6).
Titoli valutabili (pun 50 su 100)
La Commissione di valutazione, nominata dalla competente autorità accademica, a ribuisce a ogni candidato i
pun indica in ciascuno degli ambi ricompresi nel punto A.2.2. per le quali il candidato presen documentazione
dell'a vità svolta.
Colloquio di valutazione (pun 50 su 100)
La graduatoria di assegnazione dei pos messi a bando è cos tuita a seguito di un colloquio a cura della
Commissione di valutazione con intervista stru urata allo scopo di saggiare le spinte mo vazionali, le capacità di
organizzazione, di relazione con i docen e con le autorità scolas che e veriﬁcare il proge o di lavoro degli aspiran .
Si ene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione u le a valutarne la congruità
rispe o al ruolo rispe vamente di tutor organizzatore e coordinatore. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero
di candida non superiore al doppio rispe o ai pos disponibili, iden ﬁca a raverso la graduatoria risultante dalla
sommatoria delle valutazioni dei toli.

