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Ai docenti interessati 

 Loro sede 

 

 

OGGETTO: Decreto di nomina Tutor per docenti neoassunti –a.s. 2021-22. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto: 

 L’art. 12 del D.M. n. 850 del 27/10/2015 che ha emanato gli obiettivi, le modalità di valutazione, le 

attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di 

prova, in attuazione della Legge 107/2015 art. 1 comma 118. 

 La C.M. prot. N. 36167 del 05/11/2015 inerente le prime indicazioni operative della nuova 

configurazione del periodo di prova e di formazione dei docenti neo-assunti in ruolo. 

 La C.M. n. 33989 del 02/08/2017 inerente il periodo di formazione e di prova per i docenti neo assunti. 

Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a. s. 2021/22. 

 La C.M. n. 23462 del 15/09/2017 inerente la valutazione del personale docente ed educativo in periodo 

di formazione e prova.  

 Acquisita  la disponibilità in Collegio dei docenti del personale individuato quale “tutor”  

 

DECRETA 

NOMINA i seguenti Docenti Tutor dei corrispondenti Docenti neo immessi in ruolo, nell’a.s. 2021/2022:  

 

N. 

Docenti neo immessi  Classe di Concorso  Docenti Tutor 

1 De Cicco Gemma  AA Abazia Melina 

2 Favato Lucia  AA Abazia Melina 

3 Pengue Matilde  ADAA Stanco Laura 

4 Stanco  Angela AA (pass. di ruolo da primaria) Lanzellotto Valeria 

5 Conte Lina EE Arace Margherita  

6 Manfredi Roberto EE Savignano Salvatore 

7 Moccia Luigina EE Cipriano Antonietta 

8 Pascucci Mariella EE Fierro Crescenza 

9 Gambino  Maria Pia EE Pandiscia Rosanna 

10 Manzo Antonella A001 (in maternità) Vorrasi Marirosa 

11 Di Martino Raffaella A001 Vorrasi Marirosa 

12 Penta Matilde A022 Brundu Rosanna 

13 Trivelli  Giuliana  A022 (percorso D.L. 73/2021) Di Paolo Lucia 



14 De Cosmo Giuseppe A028 Mele Luisa 

15 Pagliarulo Vita A028 Mele Luisa 

16 Salvatore  Angelica A028 Savino Fernando 

17 D’Avino Loredana A028 Malanga Antonio 

18 Raimato  Alfonsina Laura A030 Visciglio Michele 

19 La Rocca Mario AI56 Teta Rino 

20 Troisi  Gabriele AJ56 Visciglio Michele 

21 Di Somma  Vincenzo AN56 Teta Rino 

 

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 in cui presta la propria attività.  

 

Il Portfolio assume un risvolto di carattere esclusivamente formativo e di documentazione personale del 

docente. Il percorso formativo del docente neoassunto sarà suddiviso nel modo seguente:  

1) Bilancio delle competenze iniziale  

2) Incontro propedeutico  

3) Laboratori formativi  

4) Peer to Peer  

5) Formazione on-line  

6) Bilancio delle competenze finali  

7) Incontro di restituzione finale  

 

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. 

 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 12 del D.M. 850/2015 “all’attività del tutor è riconosciuto un compenso 

economico nell’ambito delle risorse assegnate all’istituzione scolastica per il Miglioramento dell’Offerta 

Formativa”, tale compenso è definito in sede di contrattazione d’istituto. 

 

Al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell’attività svolta, inserita nel curriculum professionale e 

che forma parte integrante del fascicolo personale; il positivo svolgimento dell’attività del tutor può essere 

valorizzato nell’ambito dei criteri di cui all’art. 1, comma 127, della Legge 107/15”. 

                Si ringrazia per la collaborazione e si augura buon lavoro 

 

Il Dirigente Scolastico 

                          

 


