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Ai Docenti Tutor
CRUPI Carmela M.G.
FALCOMATÀ Sabina
RUSSO Francesca
CREA Francesca
RUSSO Giovanna
ARICÒ Rocco
Ai Docenti neo-assunti
CANALE Caterina
CARACCIOLO Simona
DI MICELI Anna Maria
SCAMBIA Germana
STRANO Anna Marcella
MORENA Annunziata
AL Direttore SGA
Agli Atti
Al Sito web
Oggetto: NOMINA TUTOR PER L’ ANNO DI FORMAZIONE E PROVA DEI DOCENTI NEOASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
A. S. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto l’art. 440 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
 Viste le CC. MM. n. 267/1991, n. 357/1995, n. 73/1997 e la Nota Ministeriale prot. n. 39 del 28
maggio 2001;
 Visto l’art.25 del D lgs. 165/2001 recante “ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 Visto l’art. 1 commi 115-116-117-118-119-120 della legge 107/205 recante “ Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti””;
 Visto il DM n. 850/2015 recante “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’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015,
n.107”;
 Vista la nota MI prot. 28730 del 21.09.2020 recante “Periodo di formazione e prova per i docenti
neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 20202021”
 Vista la disponibilità degli interessati assunta nel Collegio dei docenti del 25.09.2020;
DECRETA
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I seguenti docenti sono nominato Tutor dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova
Docente Tutor
CRUPI CARMELA M.G.
FALCOMATÀ SABINA
RUSSO FRANCESCA
CREA FRANCESCA
RUSSO GIOVANNA
ARICÒ ROCCO

Docente neo-assunto in formazione
CANALE CATERINA
CARACCIOLO SIMONA
DI MICELI ANNA MARIA
SCAMBIA GERMANA
STRANO ANNA MARCELLA
MORENA ANNUNZIATA

Ordine di Scuola
Primaria –Posto comune
Primaria -Sostegno
Infanzia -Sostegno
Primaria Posto comune
Primaria Posto Comune
Secondaria I grado A-22

Ciascun Tutor ha il compito di “sostenere il docente in formazione, affidatogli nel corso dell’anno
scolastico, in particolare per quanto attiene alla partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della
scuola, alla progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e di valutazione” e
ne facilita i rapporti interni ed esterni all’Istituto e l’accesso alle informazioni.(CM 267/1991)
Il Tutor partecipa, alle iniziative di monitoraggio e di verifica iniziale, in itinere e finale delle attività svolte
dal docente in formazione, secondo quanto previsto dal DM 850 del 27/10/2015 e, nello specifico:
a) collabora alla formulazione del “bilancio di competenze” , che il docente neoassunto deve tracciare
in forma di “autovalutazione strutturata”;
b) sostiene una forma di “apprendimento in servizio” in occasione del Peer to peer, finalizzata al
miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di
insegnamento. L’osservazione reciproca in classe è focalizzata sulle modalità di conduzione delle
attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e
motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti;
c) contribuisce a l’elaborazione di un “bilancio di competenze” finale che il docente neo-assunto deve
tracciare per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli
sviluppi ulteriori da ipotizzare, e che gli consente di predisporre il Portfolio professionale.
Al fine di riconoscere l’impegno del Tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività svolte
(progettazione, confronto, documentazione) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico
come iniziative di formazione previste dall’art.1 comma 124 della L.107/2015.
Il M.I. con la nota n. 28730 del 21 settembre 2020 ha confermato le caratteristiche salienti del modello
formativo per i docenti neo-assunti che si caratterizza in 50 ore di formazione complessiva suddiviso in
quattro fasi : Incontri iniziali e di restituzione finale (6 ore) ; Laboratori formativi (in presenza o on-line 12
ore) ; Peer to peer (12 ore) ; Formazione on line su piattaforma INDIRE (20 ore) .
Le attività di “ Peer to peer ” sono suddivise in:
 3 ore di progettazione condivisa (tutor-docente neo-assunto);
 4 ore di osservazione del neo-assunto nella classe del tutor;
 4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente neo-assunto;
 1 ora di verifica dell’esperienza.
A conclusione del percorso formativo, il Tutor accogliente dovrà compilare, in piattaforma, un questionario
esplicativo dell’esperienza svolta e stampare l’attestato sull’attività di tutoring effettuata. Tale attestato sarà
firmato dal Dirigente Scolastico.
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Il Portfolio professionale del docente neo-assunto sarà presentato e discusso alla fine dell’anno di prova con
il Comitato di valutazione dell’Istituto e comprenderà al suo interno una relazione finale in forma di
documentazione didattica.
Il Dirigente Scolastico redigerà la relazione sul periodo di prova del docente, sentito il parere del Comitato
per la valutazione dei docenti (artt. 438 e 440 del D.Lgs. 297/1994, come modificati dall’art. 1, commi 117118 della Legge 107/2015).
Al docente Tutor spetta un compenso orario di € 17,50 per un massimo di ore che verrà definito in fase
di contrattazione decentrata d’Istituto.

.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

