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Oggetto: Corso di formazione "Docenti tutor: le competenze di tutorship d'aula"
La scrivente Direzione generale, facendo propri gli orientamenti che in ambito UE invitano a
promuovere competenze per migliorare i processi educativi, allo scopo di formare docenti
che nella scuola abbiano competenze di tutorship efficace per l'esercizio di tale funzione
nell'ambito della formazione degli insegnanti, valutato che competenze di questo tipo
attivano processi di motivazione e crescita professionale nei docenti che si formano, ha
inteso attivare, in collaborazione con I'Anfis, una iniziativa di formazione alla tutorship
efficace da applicarsi alla professionalità docente.
La tutorship è una funzione che va adeguatamente preparata: il docente esperto in tutorship
professionale nella scuola oltre a un'approfondita conoscenza della propria area disciplinare
e delle discipline insegnate, deve conoscere a fondo il percorso di formazione nel quale è
inserito, i metodi e le tecniche di conduzione della tutorship, ed essere in condizioni di
progettare e gestire il processo formativo di riferimento in collaborazione con i diversi
soggetti che cooperano, nella scuola e nell'università, alla formazione dell'insegnante.
L'iniziativa di formazione sarà monitorata e valutata al fine di definire se possa costituire un
modello utile ed estendibile a un maggior numero di destinatari sia nella formazione degli
insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, sia in vista della riattivazione dei percorsi di
formazione degli insegnanti della scuola secondaria.
La scrivente Direzione generale si appresta a formare un contingente di 330 docenti,
distribuiti su tutto il territorio nazionale, alle competenze di tutorship nella professione
docente. Il corso seguirà il modello formativo misto (presenza/distanza) e si svilupperà in
parte con incontri in presenza e in parte su piattaforma Moodle. Nell'Allegato A si presenta
la scheda descrittiva del corso.
Per la gestione dell'attività di formazione in oggetto si invitano la SS.VV. a collaborare
attraverso l'individuazione di un referente per supportare e coordinare gli aspetti organizzativi
dell'attività e in particolare degli incontri in presenza sulle sedi territoriali individuate. Il
nominativo del referente va comunicato a questa Direzione inviando una e-mail con i dati
identificativi al Dirigente dell'Uff. VI, dott. Maurizio Piscitelli, al seguente indirizzo
formazione.docenti@istruzione.it.
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Per l'a.s. 2011/12, vengono messi a disposizione di ciascun ufficio scolastico regionale un
numero di posti riservati secondo quanto riportato in "Allegato C", per la sperimentazione
della formazione dei docenti cui saranno affidati i compiti tutoriali nelle scuole.
Dei posti disponibili in ciascuna regione il 50% (arrotondato all'intero superiore) è riservato a
docenti in servizio nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo e il restante 50% (arrotondato
per difetto) è riservato a docenti in servizio nella scuola secondaria di II grado.

Nel caso le domande presentate all'ufficio scolastico regionale competente per territorio
siano, per uno dei due ordini scolastici, inferiori alle disponibilità, i posti rimasti non assegnati
saranno messi a disposizione per le domande eccedenti in regione, indipendentemente
dall'ordine scolastico di appartenenza, anche in deroga al limite più oltre stabilito di n. 2
docenti per istituzione scolastica.
Nel caso le domande di partecipazione presentate all'ufficio scolastico regionale competente
per territorio siano inferiori alle disponibilità, i posti residui saranno messi a disposizione delle
altre regioni in cui si effettua la selezione.
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Al corso potranno iscriversi docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio nella
scuola pubblica da almeno 5 anni.
Nel computo del servizio vanno considerati anche gli anni di servizio prestato nella scuola
pubblica con contratto a tempo determinato.
PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL CORSO
Ciascun ufficio scolastico regionale dovrà dare notizia, con apposita circolare indirizzata ai
dirigenti scolastici e ai docenti in servizio, delle modalità e dei tempi per la presentazione
delle candidature.
Le domande di partecipazione ("Allegato B") dovranno essere consegnate dai docenti
richiedenti al dirigente scolastico della scuola di servizio entro il 10 marzo 2012.
Ciascun dirigente scolastico provvederà quindi a stilare un elenco dei docenti richiedenti in
possesso dei requisiti richiesti, che invierà, via fax (o posta elettronica certificata) all'ufficio
scolastico regionale competente per territorio entro il 14 marzo 2012. I moduli di domanda
presentati dai richiedenti ammessi dovranno essere allegati solo alla documentazione inviata
a mezzo posta.
Ciascun ufficio scolastico regionale provvederà entro il 24 marzo 2012 a trasmettere a
questa Direzione generale - Ufficio VI - gli elenchi nominativi dei docenti in posizione utile per
la partecipazione al corso. In elenco separato e ordinato cronologicamente saranno
trasmessi gli elenchi dei nominativi degli "oltre quota", non assegnatari. Copia dei moduli di
domanda relativi ai richiedenti ammessi saranno trasmessi via posta.
CRITERI DI SELEZIONE APPLICABILI DALLE DIREZIONI GENERALI DEGLI UFFICI
SCOLASTICI REGIONALI COMPETENTI PER TERRITORIO
Nel caso le richieste siano superiori alle disponibilità l'assegnazione dei posti avverrà a cura
degli Uffici scolastici regionali competenti per territorio, in base ai seguenti criteri:
a) per i posti destinati alla scuola dell'infanzia e primaria: all'ordine cronologico con cui
le domande pervengono all'ufficio scolastico regionale competente. Si fa presente
che ciascun dirigente scolastico potrà sottoscrivere e presentare un elenco per
ciascuna istituzione scolastica autonoma con al massimo due docenti "in quota" a
ciascuna istituzione scolastica autonoma. Gli elenchi possono riportare anche altri
nominativi che tuttavia saranno considerati "fuori quota" per eventuali ripescaggi.
Nel caso l'elenco presentato dalla scuola riporti più di due nominativi l'ufficio
scolastico competente per territorio considererà in posizione utile i primi due
nominativi dell'elenco;
b) per i posti destinati alla scuola secondaria si procederà ad assegnare i posti
disponibili con medesimi criteri definiti al punto "a)" applicando una riserva di posti
così definita:

• 50% posti arrotondato all'intero inferiore ai docenti, per i quali i dirigenti
scolastici abbiano avanzato richiesta che insegnino in classi di abilitazione di
area linguistico-storico-letteraria, ovvero linguistico-storico-espressiva, ovvero
linguistico-storico-sociale secondo quanto disposto dal D.M. 18.9.1998, n. 358;
• il restante numero di posti ai docenti, per i quali i dirigenti scolastici abbiano
avanzato richiesta, che insegnino in classi di abilitazione di area scientifica e
tecnica.
Il diritto a partecipare al corso sarà attribuito ai docenti che si troveranno in posizione utile in
base alle disponibilità, distinte per ciascuna regione, di cui all'Allegato C.
Nell'eventualità che per assegnare l'ultimo posto disponibile, si debba per una scuola
selezionare un solo docente si includerà il docente più giovane.
PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI CORSISTI AMMESSI
La scrivente Direzione generale pubblicherà entro il 31 marzo 2012, a mezzo circolare, gli
elenchi degli iscritti ai corsi, le date e le sedi, una per regione, dei due incontri in presenza
(Allegato A - alla voce "Struttura del corso").
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