DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ A RICOPRIRE LA FUNZIONE DI TUTOR
PER I DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO.
_ l _ sottoscritt _ ________________________________________________________________________
nat_ a ___________________________________il ____________________ (provincia di ____________)
e residente in _________________________________________(provincia di _______ ) c.a.p. _________
Via ____________________________________________n. __________tel. _______________________
CF _________________________________________e-mail_____________________________________
con la qualifica di DOCENTE DI ___________________________________________________________
dichiara
di aver maturato almeno cinque anni di servizio d’insegnamento a tempo indeterminato
di essere disponibile a svolgere il ruolo di tutor di docente in formazione
chiede
di essere ammesso alle procedure di selezione per l’assegnazione di compito tutoriali.
A tal fine dichiara il possesso dei seguenti titoli valutabili:
 Esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 1 ogni
titolo fino a un massimo di punti 5).
Nr _____________________________________________
 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 decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 1 ogni titolo fino a un massimo di punti 5)
.Nr _____________________________________________
 Formazione alla funzione tutoriale con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al
numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle Università, dalle istituzioni
AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 1 ogni titolo fino a un massimo di punti 5).Nr _____________________________________________
 Formazione specifica all'uso delle lavagne interattive multimediali (punti 1 per ogni titolo fino a un massimo di punti 3).Nr ______________________
m Incarichi scolastici con funzioni di organizzazione-coordinamento nell’ultimo triennio (punti 1 per ogni
incarico max 7 punti). Nr ____________________________________
 Corsi di aggiornamento documentati su didattica innovativa nell’ultimo triennio (punti 1 per ogni corso
per max 7 punti).Nr ____________________________________
 Incarichi scolastici con funzioni relative ai processi di valutazione/miglioramento della Scuola nell’ultimo
triennio (punti 1 per ogni incarico per max 7 punti)

SI ALLEGA: Curriculum professionale.
Roma, lì _________________

In fede ______________________

