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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “C. BATTISTI” 

Centro Risorse Interculturale di Territorio  
Via Costa n. 7 – 73100 LECCE    0832 306016 -  0832 279243 – C.F. 80010820753 

e-mail: leee00100C@istruzione.it – leee00100c@pec.istruzione.it - www.battistilecce.it 
“ Con l’Europa investiamo nel vostro futuro “ 

 

Prot. n.  _4723/B3__         Lecce, 02/12/2016 

 

AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  

ALBO-SITO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  gli art.11 e 12 del D.M. n. 249 del 10/09/2010; 

VISTO  l’art.2 del D.M.8/11/2011; 

VISTO  il D.M. 30/09/2011; 

VISTO  il D.M n.93 del 30/11/2012; 

VISTA  la nota dell’U.S.R. per la Puglia – Direzione Generale - Prot. n. AOODRPU.1973 del 16  

novembre 2016; 

ESSENDO la nostra Istituzione Scolastica accreditata ad ospitare tirocinanti dei corsi di Laurea 

Magistrale di Scienze della Formazione e dei TFA – Scuola Primaria (allegato n. 1A alla 

nota Prot. n.19737 del 16/11/16) per l’a.s.2016/17; 

DOVENDO procedere a pubblicare sul sito della scuola  l’elenco dei Docenti disponibili per la figura di 

Tutor dei Tirocinanti 

 

EMANA UN AVVISO DI SELEZIONE  

 

rivolto ai docenti di scuola primaria a tempo indeterminato, in servizio presso questa istituzione scolastica, al 

fine dell’individuazione dei docenti disponibili a svolgere il ruolo di Tutor dei Tirocinanti dei Corsi di 

Laurea Magistrale di Scienze della Formazione e dei TFA, per l’a.s. 2016/17. 

Si invitano, pertanto, tutti i docenti che intendono partecipare alla selezione a manifestare la propria 

disponibilità presentando, all’ufficio di Segreteria,  l’istanza di cui all’allegato 1 del presente avviso entro e 

non oltre il 13/12/2016 alle ore 13,00.  

Si sottolinea che la candidatura è possibile solo se si è in possesso del titolo imprescindibile di 

5_anni di servizio di insegnamento, ai sensi del comma 2 dell’art.2 del D.M. 8 novembre 2011.  

La graduatoria sarà elaborata dal Dirigente Scolastico in funzione dei punteggi determinati dalla 

valutazione dei titoli e da apposita valutazione condotta dal comitato di valutazione per la valutazione dei 

servizio dei docenti di cui all’art. 11 del D.L. 297/1994. 

Successivamente sarà convocato il Comitato di Valutazione ai sensi del D.M. 8/11/2011 allegato A tabella 1 

(art.2 comma 3).  

 

 

 

   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dr. Maria Rosaria RIELLI  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs  

   n.39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio.)  

 

 

 

Rif. Cocciolo S. 
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