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 Comitato di valutazione dei docenti 
Daniela Focetola 

Maria Giovanna Scarpino 
Giuliana Garofalo 

 
Al sito web  

 
OGGETTO: Convocazione Comitato per la valutazione dei  docenti per valutazione candidature Tutor 
dei Tirocinanti iscritti ai corsi TFA - Sostegno,  presso l’Università degli Studi della Calabria, per l’a.s. 
2022/2023.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 6 giugno 2019, prot. n. 9522 

relativa all’elenco delle istituzioni scolastiche regionali accreditate quali sedi di tirocinio ai 
sensi del D. M. n.249/2010, integrato dal D. M. 8 novembre 2011 e dal D. M. n. 93/2012; 

CONSIDERATO   che il D.M. 8 novembre 2011 prevede la predisposizione di una graduatoria interna  
                             dalla quale attingere per l’ assegnazione dei compiti di tutor del tirocinio, ad opera                  
                             del comitato di valutazione del servizio dei docenti; 
VISTO                   l’Avviso  interno di selezione per l’individuazione dei docenti tutor dei tirocinanti  
                              iscritti ai corsi TFA e Sostegno Prot. 0005363/U del 04/10/2022; 
; 
 

CONVOCA 
 

il Comitato per la valutazione dei  docenti per lunedì 17 ottobre 2022, alle ore 13.30, presso la sede della 
Scuola Secondaria di Primo Grado dell’IC “Francesco Bruno”,  sita in via Bernardino Telesio 2, a Paola (CS) 
per procedere all’esame delle candidature e predisporre la graduatoria interna dalla quale attingere per 
l’incarico di tutor TFA - Sostegno Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 
I criteri per la valutazione sono contenuti nell’allegato A –tabella 1 allegati al D.M. 8 novembre 2011. 
    

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                           Ersilia Siciliano 
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