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Oggetto: Nomina Tutor anno di prova per docenti neoassunti Anno scolastico 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI:  

il D.M. n. 850/2015 del 27 ottobre 2015 

la circolare MIUR n. 36167 del 5/11/2015,  

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

Vista il verbale n. 44 del 12/10/2017  

 

NOMINA 

Il Prof. Calogero Nobile   TUTOR della prof.ssa Chiara Claudia  docente neo immessa in 

ruolo nell’a.s. 2020/2021 per la classe di concorso A028. 

 

 

Il  tutor ha il compito di “sostenere il docente in formazione affidatogli durante il corso dell’anno e  

si adopererà in  modo da:  

 Accompagnare  la  collega neo-assunta ad assumere il proprio ruolo all'interno dell'istituto e 

della scuola di servizio, puntualizzando  i doveri e i diritti che contraddistinguono il ruolo 

professionale dell'insegnante.  

 Presentare e illustrare i documenti fondamentali della scuola (PTOF, Regolamento di 

Istituto, Progetti, Programmazioni, ecc)  

 Assistere la docente in anno di formazione "… per quanto attiene gli aspetti relativi alla 

programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla 

predisposizione di strumenti di verifica e valutazione".  

 Facilitare l'accesso alle informazioni, i rapporti interni (rapporti con gli alunni, con i 

colleghi, con il personale ausiliario, con gli organi collegiali) e le interazioni con i soggetti 

esterni alla scuola (rapporti con le famiglie e con le agenzie educative che collaborano con 

l'istituzione scolastica).  

 Favorire la cultura della cooperazione, della progettualità, della collegialità come risorsa, 

incentivando l'impegno,  la disponibilità e la collaborazione.  

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 nuovo percorso formativo del docente neo assunto sarà suddiviso in quattro fasi : 
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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.ssa Gabriella Bruccoleri) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


