IL TUTOR DEI TIROCINANTI
CHI E’
L’ art 11 del DM 249/10 prevede che, per lo svolgimento delle attività di tirocinio attivo (TFA),
l’Università si avvalga di personale dirigente e docente in servizio nelle istituzioni scolastiche, a cui
affidare diversi compiti di tutorato.
I docenti in servizio che, all’interno delle scuole convenzionate per accogliere i tirocinanti nei
percorsi di TFA, abbiano fatto domanda per svolgere il compito di tutor dei tirocinanti vengono
designati dai rispettivi dirigenti scolastici.
Ad ogni docente tutor è affidato un solo tirocinante.
I SUOI COMPITI
Il tutor del tirocinante ha il compito di
-

orientare il corsista affidatogli rispetto agli assetti organizzativi e didattici della propria scuola e
alle diverse attività e pratiche che avvengono in classe
accompagnare e monitorare l'inserimento nella classe stessa e la gestione diretta dei processi
di insegnamento degli studenti tirocinanti.

I VANTAGGI PER IL DOCENTE TUTOR
L’attività di tutor dei tirocinanti, ancorché non preveda per norma nazionale un riconoscimento
economico specifico, offre al docente che la realizza un’importante possibilità di riflessione critica
e professionale sia sui processi didattici che si svolgono nel gruppo classe che ospita il tirocinante,
sia sui processi organizzativi della propria istituzione scolastica.
Il docente tutor dei tirocinanti che collabora con l’Università di Bergamo nello svolgimento delle
attività di TFA, inoltre, se in possesso dei requisiti richiesti, può presentare domanda per
assumere il compito di tutor FAD nelle attività relative
agli insegnamenti di scienze
dell’educazione, comuni per tutte le classi di concorso (cfr. bando pubblicato sui siti dell’Università
di Bergamo www.unibg.it e dell’USR di Bergamo www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo). Tale
incarico è retribuito secondo le modalità indicate nel bando stesso.

I VANTAGGI PER LA SCUOLA CON TUTOR DEI TIROCINANTI
L’istituzione scolastica che collabora con il TFA realizzato dall’Università di Bergamo attraverso
l’impegno dei propri docenti tutor dei tirocinanti può avvalersi in forma agevolata delle attività di
formazione in servizio organizzate e realizzate per l'anno in corso dal Centro per la Qualità
dell’Insegnamento e dell’Apprendimento (CQIA) dell’Università di Bergamo. Per informazioni in
proposito rivolgersi a tfa@unibg.it.

