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Al Coordinatore per l’Inclusione 
e al Referente per il Sostegno 
Proff. Calvaruso ed Arista 

 

Ai Docenti di Sostegno 
 

All’albo d’Istituto 
 

 

Oggetto: disponibilità tutor accogliente per lo svolgimento delle attività TFA Sostegno 
 
 

In quanto scuola accreditata quale sede di svolgimento per le attività di tirocinio, in vista 
di una possibile riapertura dell’Elenco regionale USR dei docenti tutor TFA, i docenti in 
possesso dei requisiti ed interessati a dare la propria disponibilità a svolgere compiti 
tutoriali relativi agli specializzandi per il Sostegno - VII ciclo, potranno inoltrare la 
propria candidatura all’indirizzo papm04000v@istruzione.it (con oggetto: DISPONIBILITÀ 

Tutor TFA Sostegno), utilizzando la modulistica in allegato entro le ore 12.00 del 
07/10/2022. All’istanza andranno allegati: 
• Curriculum Vitae; 
• Dichiarazione dei titoli valutabili secondo l’Allegato A al D.M. 08/11/2011. 
    Si rende altresì noto che alla data odierna risultano inseriti nell’Elenco regionale 
dell’USR nonché idonei a ricoprire il ruolo tutoriale ai fini di quanto in oggetto i seguenti 
insegnanti specializzati: proff. Lupo Giancarlo, Parrinello Antonino, Polizzi Maria 
Antonia Patrizia e Vannucci Eleonora. Tali docenti, qualora interessati per il corrente 
A.S., confermeranno entro la data e l’orario precedentemente indicati all’indirizzo 
ufficiale sopra riportato la loro disponibilità, avendo altresì cura di far pervenire eventuali 
altri titoli. La graduatoria interna sarà predisposta in funzione del punteggio risultante 
dalla valutazione espressa da un Comitato, presieduto dallo scrivente (o suo delegato), 
che verrà prossimamente individuato e comunicato. Per quanto concerne il colloquio, 
quest’ultimo riguarderà sia i docenti tutor già inseriti nell’elenco regionale USR nonché 
disponibili anche per l’A.S. corrente a ricoprire tale ruolo, sia gli eventuali altri docenti 
aspiranti tutor. L’incontro verterà sulle motivazioni, i titoli presentati ed il progetto di 
lavoro ed avrà luogo presso l’Ufficio di Presidenza il 14/10/2022 alle ore 09.00. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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