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Prot. N.4157/FP  

Al Comitato di valutazione per i neoassunti in ruolo 

 

Ai Docenti TUTOR 

 Fichera Vincenza, Di Bari Daniela; 

 

Ai Docenti neo immessi in ruolo: 

Poidomani Maria Carmela, Lazzaro Giuseppa Gabriella; 

 

Agli Atti; al sito web  

 

Oggetto: Nomina Tutor anno di prova per docenti neoassunti. Anno scolastico 2016-2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Dlgs. 297/94 ; 

VISTI gli artt. 4,5,17 e 25 del Dlgs 165/2001; 

VISTO l’art. 1 comma ( 115-116-117-118-119-120 ) della legge 107/2015; 

VISTO il DM n. 850 del 27/10/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento 

degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione  del personale docente ed educativo in 

periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art.1,  comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTE le delibere n. 8 del Collegio dei docenti verbale n. 2 del 6 settembre 2016 e  n. 9 del 

Collegio dei docenti verbale n. 3 del 6 ottobre 2016 in merito all’individuazione dei tutor per i 

docenti in anno di prova nel corrente anno scolastico; 

CONSIDERATA l’esperienza professionale maturata dai docenti nominati e la manifestata 

disponibilità ad assumere l’incarico; 

VISTO l’art. 88 c. 2 lett. K del CCNL sottoscritto il 29/11/2007; 

 

 

 

 

CONFERISCE 

 

L’incarico di tutor per il periodo di formazione e prova dei docenti neo immessi nel ruolo, come da 

prospetto: 

mailto:agic834003@istruzione.it
mailto:AGIC834003@PEC.ISTRUZIONE.IT
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tutor Ordine di scuola Docente neo immesso in ruolo Ordine di scuola 

Di Bari Daniela EE Lazzaro Giuseppa Gabriella EE 

Fichera Vincenza EE Poidomani Maria Carmela EE 

 

 

Ai fini del corretto esercizio dell’incarico ricordo alle S. V. le funzioni di tutor così stabilite dal co. 

Citato art. 12: 

“il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua 

partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di 

ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La 

funzione di tutor si esplica, altresì, nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in 

classe di cui all’art. 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, 

validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.” 

 

Ciascun tutor ha il compito di “sostenere il docente in formazione affidatogli durante il corso 

dell’anno per quanto attiene alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di 

itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione”;  

IL DOCENTE TUTOR si adopererà in modo da facilitare i rapporti interni ed esterni all’istituto e di 

accesso all’informazione” (CM 267/91). 

 

Durante la formazione in ingresso il neo docente elabora un proprio portfolio professionale, che si 

conclude con un progetto formativo personale, sulla base dell’autoanalisi delle proprie competenze 

maturate anche a seguito della formazione e dei bisogni della scuola. Il Portfolio assume un valore 

di carattere esclusivamente formativo e di documentazione personale del docente. Il nuovo percorso 

formativo del docente neo assunto sarà suddiviso in quattro fasi : 

 

a) Incontri informativi e di accoglienza (5 ore) ; 

b) Laboratori formativi dedicati (15 ore) 

c) Peer tu Peer (10 ore); d ) Formazione on line (20 ore) 

 

Al completamento della formazione il tutor accogliente dovrà compilare un questionario esplicativo 

dell’esperienza svolta e stampare l’attestato sull’attività di tutoring effettuata. Tale attestato sarà 

firmato dal dirigente scolastico. Il portfolio professionale sarà presentato e discusso alla fine 

dell’anno di prova con il Comitato di valutazione della scuola e comprenderà al suo interno una 

relazione finale in forma di documentazione didattica. 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                             Prof. Maurilio Lombardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 Ai seni dell’art. 3 comma 2  D.lgs n. 39/93 

 ____________________ 

 


