
 

ALLEGATO 1 – istanza per assegnazione dell’incarico di tutor degli studenti universitari per lo svolgimento 

del Tirocinio Formativo Attivo per la specializzazione su sostegno- A.S. 2022/23. 

 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’I.c. “Tisia d’Imera” di Termini Imerese  (PA) 

 

 

Oggetto: istanza per assegnazione dell’incarico di tutor degli studenti universitari per lo svolgimento del 

Tirocinio Formativo Attivo per la specializzazione su sostegno - A.S. 2022/23. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a ________________ il__/__/_______ 

residente a ____________________ via__________________________________________ nr._____ 

recapito telefonico _____________________ indirizzo e-mail_____________________________________; 

 

CHIEDE 

 

L’assegnazione dell’incarico di tutor dei docenti degli studenti universitari per lo svolgimento del Tirocinio 

Formativo Attivo per la specializzazione su sostegno - A.S. 2022/23. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

• Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal 

decreto legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679); 

 

• Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 della presente circolare 

 ;Laurea magistrale o specialistica ם

 ;Titolo di specializzazione su sostegno ם

 ;Cinque anni di ruolo, di cui almeno uno su sostegno ם

 Servizio su sostegno nell’anno scolastico in corso ם

 

• di essere in possesso dei seguenti titoli culturali ed esperienze professionali: 

 

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI PUNTI 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

RISERVATO 

COMMISSIONE 

Laurea vecchio ordinamento, diploma universitario 

o Laurea specialistica 

Punti 1 con votazione 

fino a 105 

Punti 2 con votazione 

da 106 a 110 

(MAX 2 PUNTI) 

  

Master e/o corsi di 

specializzazione/perfezionamento coerenti con la 

tematica del sostegno 

Punti 1 per ogni 

master o corso 

(MAX 5 PUNTI) 

  

Competenze informatiche certificate Punti 1   

Esperienze professionali al di fuori della scuola 

legate all’inclusione dei soggetti BES 

Punti 1 per ogni 

esperienza di almeno 

25 ore  

(MAX 5 PUNTI) 

  



 

Esperienze professionali al di fuori della scuola 

coerenti con il ruolo di tutor 

Punti 1 per ogni 

esperienza di almeno 

25 ore  

(MAX 5 PUNTI) 

  

Attività di tutoraggio per il tirocinio formativo 

attivo di studenti universitari 

Punti 2 per incarico  

(MAX 6 PUNTI) 

  

Attività di tutoraggio per docenti neo immessi in 

ruolo 

Punti 2 per incarico  

(MAX 6 PUNTI) 

  

 

TOTALE PUNTEGGIO MAX 30 PUNTI 

  

 

 

 

___________________, lì _______________   Firma __________________________ 

 

 

 

Si allega: 

 

  Curriculum vitae in formato europeo ם

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a,……………………………………………………………………………………..  acquisite dal sito dell’Istituto le 

informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, GDPR del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e del D. Lgs. N. 196/03, come modificato dal D. 

Lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

GDPR/2016, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali sopra riportati, 

diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), in relazione alle finalità 

istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
 

 

 

 

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 

________________________________ 

 


