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Ai docenti dell’I.C. Massarosa 1 

Ai docenti tutor 

Ai docenti neo immessi in ruolo 

Al Direttore S.G.A. 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

SITO WEB 

 

 

 

Oggetto: Nomina “tutor” anno di prova per docenti neoassunti. Anno scolastico 2020/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Dlgs. 297/94 ; 
 VISTO l’art.25 del Dlgs. 165/2001; 
 VISTO l’art. 1 commi 115-116-117-118-119-120 della legge 107/2015;  
VISTO il DM n. 850 del 27/10/2015;  
VISTA la nota M.I. prot. n. 28730 del 21.09.2020 avente per oggetto “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. 2020/2021”;  
VISTA la nota dell’USR per la Toscana prot. n. 15382 del 26/11/2020 avente per oggetto “Anno di formazione e prova per 
docenti e personale educativo a.s. 2020/21 – chiarimenti”;  
VISTA la delibera n.  28 del Collegio dei Docenti del 25/11/2020;  
ACQUISITA la disponibilità dei docenti; 

NOMINA 

  i Tutors, come di seguito indicato, per i docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021:  

 
Cini Enrica/ tutor  Solari Perla 
 Panarelli Anna/ tutor Rita Michetti Monica Maura  
 Cuomo Emma/ tutor Carradori Maria Luisa 
 Bertolozzi Lisa / tutor Carradori Maria Luisa 
Malfatti Rossella/ tutor Carradori Maria Luisa  
Orlando Anna/ tutor Francesconi Lucia 
Morelli Sandra/ tutor Francesconi Lucia  
Tripalo Chiara / tutor Bruno Roberta  
Vannoni Giuliana/ tutor Bruno Roberta  
Misiti Carmela/ tutor Spiaggiari Stefania  
Barli Francesco / tutor Moscardini Antonella 

Attestato di 

qualità 2006 



 

 

 

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 Piano formativo comprende le seguenti fasi per un 
totale complessivo di 50 ore di attività: 
 

1. a) Incontri informativi e di accoglienza iniziali e di restituzione finale (6 ore); 
2. b) Laboratori formativi dedicati in presenza o on-line (12 ore); 
3. c) Formazione on-line (20 ore); 
4. d) Peer to Peer (12 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. Ai docenti tutor sarà corrisposto per l’attività prestata un 
compenso che verrà fissato in sede di contrattazione integrativa di istituto.   
 

 

 

 

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                            Dott.ssa Antonia SUPPA 

                                                                                                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                     dell’art. 2 c. 3 del D.Lgs. n. 39/1933 

 

 

 

 

 


