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Prot. N.  9184/fp               

Ai docenti che sostengono l’anno di prova (a.s. 2016/17) 

Ai rispettivi docenti tutor  

Agli atti 

All’albo on-line 

 

 

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

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 1994; 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001; 

VISTO l’art. 1, comma 115-116-117-118-119-120 della Legge n. 107 del 2015;  

VISTA il Decreto Ministeriale n. 850 del 27 ottobre 2015; 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. N. 36167 del 5 novembre 2015;  

ACQUISITO il parere del Collegio dei Docenti; 

 

NOMINA 

 

i seguenti docenti tutor dei corrispondenti docenti neo immessi in ruolo nell’ a.s. 2016/17  

 

 Docente neo immesso in ruolo  Tutor 

  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

1 CANGIANO ANTONIA GUASTI ELISABETTA 

2 CAPUTO PATRIZIA DEI GIULIA 

3 CARNEVALE NATALINA FUSI GIOVANNA 

4 CICCARINO ANNALISA CINO CLELIA 

5 D’AVINO ANTONIETTA (sostegno) MAGLIULO CARMELA 

6 GAMBARDELLA TERESA BARSANTI CRISTINA 

7 VACCHIANO ROSARIA ANGELA D’ARCO GIOVANNA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

8 BALDOVINO GIULIA TRINCI MONICA 

9 CATANIA MARIA STELLA MARTELLI GLORIA 

10 MALLIMO ROSETTA GIORGETTI BENEDETTA 
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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 (bilancio 

delle competenze), 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 presta la propria 

attività.  

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

del docente.  

 

Il nuovo percorso formativo del docente neo assunto sarà suddiviso in quattro fasi:  

 

1. Incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore) 

2. Laboratori formativi dedicati (12 ore) 

3. Attività “Peer to Peer” e osservazione in classe (12 ore) 

4. 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.  

Ciascun docente tutor sarà incentivato a carico delle risorse per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, 

così come stabilito dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del DM 

850/2015. 

 

Calenzano, 29 novembre 2016     

    Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Giuseppe Tito 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 

 


