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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “C. BATTISTI” 
Via Costa n. 7 – 73100 LECCE    0832 306016 -  0832 276941 – C.F. 80010820753 

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

 

            

AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  

E SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALBO-SITO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

VISTI  gli art.11, 12 e 13  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.23532 del 27  

agosto 2019: “Inserimento e/o aggiornamento dell’elenco regionale delle istituzioni 

scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, di TFA e 

dei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento 

per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ai sensi del D.M. n. 

249/2010 e del D.M. n. 93/2012”; 
VISTA  la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 04/09/2019; 

DOVENDO procedere all’individuazione dei Docenti disponibili per la figura di Tutor didattico: 

 

EMANA UN AVVISO DI SELEZIONE  

 

rivolto ai docenti di scuola primaria e di scuola dell’infanzia 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 destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno, per l’a.s. 2019/20. 

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, 

corredata dal Curriculum Vitae, entro e non oltre il 26/09/2019 alle ore 9,00. 

 Si sottolinea che,  ai sensi del D.M. 30/09/2011-allegato B,  il docente è individuato fra coloro che 

prestano servizio presso l’istituzione scolastica sede del tirocinio diretto sulla base della disponibilità, del 

curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni e secondo le priorità di seguito indicate: 

 docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di 

sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; 

 docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di 

sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di 

servizio su posto di sostegno (ruolo e pre-ruolo). 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI  
 
 
 

 

Referente Istruttoria: A.A. Cocciolo S.  
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ALLEGATO 1 
 
 

 

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ  

AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI TUTOR 

dei tirocinanti dei Corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

1° Circolo Didattico 

 “C. Battisti” Lecce 

 

l_ sottoscritt__ ___________________________________________________________ nat__ a 

____________________ il ____/______/_________, docente a tempo indeterminato di:  

Scuola Primaria 

Scuola dell’Infanzia di ________________________ 

a decorrere dal ____/______/_____, in servizio presso la Direzione Didattica 1° Circolo Lecce dall’anno 

scolastico ________/________, manifesta la propria disponibilità a svolgere il ruolo di Tutor dei 

Tirocinanti dei Corsi destinati al conseguimento della Specializzazione sul Sostegno – A.S. 2019/20. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 Di essere docente con contratto a tempo indeterminato di Scuola Primaria/Scuola 

dell’Infanzia a decorrere dalla data ____/_____/______; 

 Di essere docente a tempo indeterminato su Posto di Sostegno dal ____/____/_____; 

 Di essere docente a tempo indeterminato su Posto Comune, specializzato per le attività di 

sostegno, con n. ______ anni di servizio su posto di sostegno (ruolo e pre-ruolo); 

 Di essere in servizio presso la Direzione Didattica 1° Circolo “C. Battisti” Lecce dal  

____/______/_______. 

Il sottoscritto ____________________________dichiara altresì: 

 

Titolo 
Ente, luogo e data del 

conseguimento 
PUNTI 

Validazione 

punti 

Ogni diploma di laurea, laurea 

specialistica/magistrale, diploma accademico di 

I o II livello, diploma rilasciato dagli istituti 

superiori di educazione fisica (ISEF), dai 

conservatori, dagli istituti musicali pareggiati e 

dalle Accademie di belle arti e degli Istituti 

Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), 

dall'Accademia Nazionale di Danza e 

dall'Accademia di Arte Drammatica secondo il 

vecchio ordinamento, ad esclusione del titolo di 

accesso. Punti 2 ciascuno 

   



 3 

 

Corsi di perfezionamento, Master universitari e 

Master accademici di I livello e II livello, della 

durata di almeno 60 Crediti:  

Punti 0,5 ciascuno fino a un massimo di punti 

1,5. 

   

Certificazioni di competenza linguistica in 

lingua inglese di almeno Livello B2 del 

“Quadro comune Europeo di riferimento per le 

lingue” da qui in avanti QCER, pubblicato nel 

2001 dal Consiglio d'Europa, rilasciata da Enti 

Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi 

madrelingua, a condizione che mostrino piena 

aderenza al predetto QCER nelle abilità 

(Ascolto, Parlato/Interazione, Scrittura, Lettura) 

ivi previste, secondo il seguente punteggio (i 

punteggi non sono sommabili tra loro) 

B2 punti 0,5 - C1 punti 1 -  C2 punti 1,5 

   

Certificazioni di competenza linguistica in altre 

lingue straniere di almeno Livello B2 del 

“Quadro comune Europeo di riferimento per le 

lingue”, pubblicato nel 2001 dal Consiglio 

d'Europa, rilasciata da Enti Certificatori 

riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, 

a condizione che mostrino piena aderenza al 

predetto QCER nelle abilità (Ascolto, 

Parlato/Interazione, Scrittura, Lettura) ivi 

previste, secondo il seguente punteggio (i 

punteggi non sono sommabili tra loro), per 

ciascuna lingua straniera 

B2 punti 0,5 - C1 punti 1 - C2 punti 1,5 

   

Funzione di Tutor nei percorsi finalizzati alla 

formazione dei docenti 

 (5 punti) 

   

Attività di Tutor già svolte nell’istituzione 

scolastica 

 (5 punti per ogni tirocinante) 

   

Esperienza didattica attività di sostegno: 

Fino a cinque anni di servizio: 1 punto 

Fino a dieci anni di servizio: 2 punti 

Fino a quindici  anni di servizio: 3 punti 

Oltre 15 anni di servizio:  4 punti 

   

 TOTALE PUNTI DICHIARATI 

 

  

 

Si allega Curriculum Vitae. 

 

 

Lecce, ____/______/_________       Firma 

 
 


