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Graduatoria d'istituto provvisoria per il reclutamento dei tutor coordinatori da utilizzare in

posizione di semiesonero, per le attività di tirocinio nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo
finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella classe di concorso A031 e

A032 - A.A.2OL4lt5

Il Direttore
Francescantonio Pollice

ffiq

Candidato Prof. STUMPO FRANCESCO

D.M.
8/LLlzoLt
Tab. 2

(art.2, c, 5)

PUNTI

A.2.2.
A

esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di

specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai ecreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n,137 (punti 6);

6

A.2.2.
B

insegnamento owero conduzione di gruppi di insegnanti in attivita' di formazione in servizio nell'ambito di offerte

formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata dl almeno 10 ore (punti 2);

2

A.2.2.
c

esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di

specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 7 ottobre 2004, n.82, e 28 settembre20QT, n. 137 (punti 2);

A.2.2.
D

tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR owero dalI'ANSAS (3 punti); 3

A.2.2.
E

i.r.C"rre"t" or*ro conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le

scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,

dell'universita'e della ricerca 7 ottobre 2004,n.82, e 28settembre 2007, n' 137 (punti 6);

A.2.2.
F

partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'universita'o da enti pubblici di ricerca (punti 3);

A.2.2.
G

prUUf ica.iòÀlai ricerca disciplinare owero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, owero

formazione docente (da punti 1 a punti 5);

sulla 5

A.2.2.
H

gliarticoli277e278deldecretolegis|ativon.297/t994(punti2);

A.2.2.
I

titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);

A.2.2.
J

òuniversita.onelleistituzionidell'altaformazioneartistica,mus|calee
coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);

4.2,2.
K

direzione di corsi finalizzati alla formizione di tutor owero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le

universita', le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 6);

A.2.2.
I

rsonalescolasticoall,esteronell.ambitodiprogrammicomunitari(LongLife
Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (punti 6)

Colloquio 50

Totale punti
66
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