Soggetto Qualificato per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003

Incontro in presenza del corso di formazione:

“Le competenze e le abilità del docente tutor del TFA”
tale titolo è valutabile per la graduatoria d’istituto come previsto dalla
tabella 1 dell’allegato A del D.M. 249/2010 A. 1.1 del decreto attuativo dell’8 novembre 2011
(2 punti ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 10 valutabili nella Graduatoria Interna
d'Istituto per Tutor TFA).

BARLETTA (BAT)
30 NOVEMBRE 2014
Parrocchia San Filippo Neri
Via Monsignor Dimiccoli, 166
Ore 09:00 – 19:00
RELATORE

Prof.ssa Stella Bertuglia
L’Anief, soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n.
90/2003, informa che il MIUR, con D.M. 249 del 10 settembre 2010 per la formazione iniziale, ha
indicato che i docenti a tempo indeterminato da 5 anni possono accedere all’esercizio dei compiti
tutoriali per il TFA.
A tal fine si richiedono requisiti e titoli per i docenti cui saranno affidati i compiti di tutor dei
tirocinanti, di tutor coordinatori e di tutor organizzatori, come previsto dal decreto del ministro
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
L’Anief propone il corso di formazione, in modalità blended, di 125 ore ciascuno (10 ore in presenza,
105 on line sulla piattaforma e-learning e 10 per certificazione ed esami), per “certificare le
competenze” dei tutor dei tirocinanti del TFA e per i compiti tutoriali.
Solo personale qualificato potrà svolgere la funzione tutoriale in quelle scuole ammesse, ai
sensi dell’art 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e in particolare dell’articolo 12, in
un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate per accogliere i tirocinanti nei percorsi di
laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo.
Il costo dei corsi ammonta a 150 euro per i soci Anief e 200 euro per i non iscritti (è possibile
iscriversi al sindacato all'atto della domanda di iscrizione).
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