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Circ.037  Ariccia, 29/09/2021       

AI DOCENTI a t.i.  
ALBI  

         

Oggetto: candidature come tutor TFA 
 

Il Liceo ha avuto confermato l’accreditamento per accogliere i tirocinanti dei 
percorsi di laurea magistrale nei percorsi di TFA e di perfezionamento per 
insegnamento di una DNL in lingua straniera e sostegno. 

Per l’attività di tutor nei TFA è previsto un compenso da parte delle università 
convenzionate. 

 
I docenti a tempo indeterminato da almeno 5 anni,  in servizio c/o il Liceo Joyce, 
di cui almeno 3 effettivi negli ultimi 10 anni; per il sostegno servono almeno 7 anni 

di servizio di ruolo e almeno 5 anni di insegnamento sul sostegno, sono invitati a 
inviare al protocollo, entro il 4 ottobre c.a., la candidatura  

Inoltre, dovranno compilare il modulo on-line1  
 
https://forms.gle/bsfXjXP6ge7Ffxys9 

 
allegando al modulo il proprio curriculum, privato di dati sensibili e con 

l’autorizzazione alla sua pubblicazione sul sito. 
Al fine di semplificare le operazioni, i docenti già presenti, invieranno solo una 

richiesta di riconferma. 
NB attualmente sono attivi solo i TFA di Sostegno. 
Infine, al fini di stilare una graduatoria, a metà ottobre, davanti al Comitato di 

Valutazione i candidati terranno colloquio con intervista strutturata allo scopo di: 
●saggiare le spinte motivazionali, 

●approfondire i titoli presentati 
●e 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. 
 

Il Dirigente Scolastico2 
            Roberto Scialis 
 

                                                 
1
 Per i REQUISITI e i TITOLI fare riferimento all’allegato  del DM 8/11/2011 e 

indicazioni MIUR  
2
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

https://forms.gle/bsfXjXP6ge7Ffxys9
https://www.miur.gov.it/abilitazione-all-insegnamento

