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Circ. n. 100 
 

Ai docenti 

Al DSGA 

Atti 

 

Oggetto: individuazione tutor tirocinanti universitari 

 

Come da delibera del Collegio Docenti del 04/09/2019, il nostro Istituto è sede accreditata per 

lo svolgimento delle attività di tirocinio universitario ai sensi del D.M. n. 249/2010, integrato dal 

D.M. 8 novembre 2011 e dal D.M. 93/2012. 

Al fine di integrare l’elenco dei tutor già individuati nell’A.S. 2019-20 e di sostituire coloro che 

sono stati trasferiti in altre istituzioni, nonché per implementare il numero di insegnanti disponibili 

a svolgere tale incarico, si invitano i docenti con almeno cinque anni di servizio a tempo 

indeterminato eventualmente disponibili ad essere individuati come tutor dei tirocinanti 

universitari a compilare il file allegato ed inviarlo per email in segreteria entro martedì 12 gennaio 

2021 alle ore 13.00. 

Resta inteso che, trattandosi di aggiornamento dell’elenco dei tutor già individuati nel corso 

dell’A.S. 2019-20, i docenti già in elenco restano confermati, a meno che gli stessi non facciano 

comunicazione di rinuncia. Si riportano di seguito i nomi dei tutor attualmente accreditati. 

 

Indicare Cognome e Nome dei docenti su POSTO COMUNE alla Scuola 
dell’Infanzia 

Docente n. 1 PONTORNO GIUSEPPA 

Docente n. 2 SIRNA SANTA 

Docente n. 3 MINISSALE ROSALIA 

Docente n. 4 MONASTRA ANNA 

Docente n. 5 SCARAVILLI OLIVO GIUSEPPINA 

Docente n. 6 SCARDILLA NUNZIA 

 
 

Indicare Cognome e Nome dei docenti su POSTO SOSTEGNO alla Scuola 
dell’Infanzia 

Docente n. 1 LA SPINA CARMELA 
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Indicare Cognome e Nome dei docenti su POSTO COMUNE alla Scuola Primaria 

Docente n. 1 FORNAROTTO ENZA 

Docente n. 2 CENSABELLA AGOSTINA 

Docente n. 3 DEBOLE RITA 

Docente n. 4 BARBERA MARIA 

Docente n. 5 FORNO GIUSEPPINA 

Docente n. 6 LOMBARDO CONCETTA 

Docente n. 7 SALAMONE ROSETTA 

Docente n. 8 VACCALLUZZO ROSALBA 

Docente n. 9 BARBERA ANTONELLA 

 
 
 

Indicare Cognome e Nome dei docenti su POSTO SOSTEGNO alla Scuola 
Primaria 

Docente n. 1 CALI’ MARIA 

Docente n. 2 LA MAGNA FRANCESCA 

Docente n. 3 MUSTICA LICIA 

Docente n. 4 VASTA ERMINIA 

Docente n. 5 TOSETTO ROSA LINDA 

 
 
Come da procedura già attuata nel corso dell’A.S. 2019-20, l’individuazione dei tutor è subordinata 

alla valutazione dei titoli e all’effettuazione di un colloquio strutturato con il comitato di 

valutazione dei docenti finalizzato a verificare i seguenti aspetti: 

●saggiare le spinte motivazionali;  

●approfondire i titoli presentati;  

●verificare il progetto di lavoro degli aspiranti; 

Il comitato terrà inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a 

valutarne la congruità rispetto al ruolo tutoriale.  

Tale colloquio si svolgerà in modalità telematica martedì 12 gennaio 2021 alle ore 17.30 nell’aula 

virtuale G-Suite del Comitato di valutazione docenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
 
 

 


