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COMUNICATO   n. 209 
Conegliano, 5 dicembre 2019 

 
 

 AI DOCENTI 

 
 

 
 

OGGETTO: Formazione Neoassunti – ricerca disponibilità Tutors per incontro 

finale  
 

Si comunica che in vista dell’organizzazione degli incontri del Corso di 

Formazione per Neoassunti, al fine di renderli operativi ed efficaci in risposta ai 

bisogni degli interessati, è intenzione della Direttrice del Corso predisporre 

attività di gruppo: a tal fine si rende necessaria la disponibilità di Tutors 

incaricati di guidare i gruppi. 

Gli interessati a svolgere la funzione di Tutor, debbono avere le seguenti 

caratteristiche: 

 ruolo con almeno 5 anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

 conoscenza della piattaforma INDIRE, con particolare riferimento alla 

piattaforma per il caricamento del Bilancio Finale 

 coordinamento attività di gruppo. 

Possono proporre la propria candidatura compilando l’allegata scheda da 

trasmettere via mail all’indirizzo TVIS00900A@istruzione.it entro il 

prossimo 7 gennaio 2020.  

La scelta dei Docenti cui affidare l’incarico in numero di 5 sarà 

effettuata mediante attribuzione dei punteggi come indicato nella tabella di 

candidatura allegata. 

Le attività saranno compensate secondo le tabelle ministeriali vigenti (25€/ora 

lordo dipendente). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

  

 
 
VG/sd 

mailto:TVIS00900A@istruzione.it


Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ in servizio presso l’Istituto 

 _____________________ , avendo preso visione del comunicato prot.  ______________________   

del 03/12/2019 per la selezione interna alla rete di Docenti Tutor per gli incontri del CORSO 

DI FORMAZIONE PER NEOASSUNTI, consapevole di quanto prescritto dall’articolo 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 46 del citato D.P.R. 445/2000 

e sotto la propria responsabilità 

SI CANDIDA 

quale Tutor d’Aula, e a tal fine 

DICHIARA DI 

Essere docente di ruolo da almeno 5 anni e precisamente 
dall’a.s. 

(prerequisito sine qua non) 

Indicatori 
RISERVATO ALL’UFFICIO 

Essere docente di ruolo da più di 10 anni nella 

medesima classe di concorso: 

di ruolo dal 

Punti 1 ogni anno oltre i 10 

  

Conoscere la piattaforma INDIRE per neo assunti, 

avendo rivestito il ruolo di Tutor 

2018/19   

2017/18   

2016/17   

2015/16   

Punti 1 ogni anno 

  

Aver già ricoperto incarichi di Tutor d’aula in corsi di 

formazione per Docenti (elencare): 

 a.s. incarico di tutor d’aula per il corso 
Punti 5 ogni 25 ore di  

incarico 

  

conferito da 

per n. ore 



Essere in possesso di titoli informatici (elencare): 

Punti 2 ogni titolo 

  

 

, 

Firma  
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