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Prot. n.  29/2017       Collegno, 7 gennaio 2017 

 

 

All’albo dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: nomina tutor dei docenti in periodo di formazione e di prova 

 

 

 

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;  

VISTA   il DM 850 del 27/10/2015; 

VISTA   la nota MIUR n. 36167 del 5/11/2015 

SENTITO   il Collegio dei Docenti; 

NOMINA 

i seguenti docenti tutor dei docenti in periodo di formazione e di prova: 

- Prof. Giustetto Patrizio tutor della Prof.ssa Anelli Vittoria Maria; 

- Prof.ssa Graziano Maria Teresa tutor della Prof.ssa Cappa Daniela; 

- Prof. Mastrantoni Silvio tutor della Prof.ssa Cervetti Aurora Maria; 

- Prof.ssa Gamba Clotilde tutor del prof. Cosentino Augusto Giovanni; 

- Prof. Coraglia Guido tutor del Prof. Granata Andrea; 

- Prof.ssa Mancini Franca tutor della Prof.ssa Matizen Alisa; 

- Prof.ssa Mazzucco Anna Rosa tutor della Prof.ssa Nuzzo Federica; 

- Prof.ssa Machiorlatti Marinella tutor della Prof.ssa Ottonelli Anna; 

- Prof.ssa Mazzucco Anna Rosa tutor della Prof.ssa Tira Giovanna Andrea; 

- Prof.ssa Schiratti Renata tutor del Prof. Venuti Francesco; 
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Ciascun tutor “accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai vari 

momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza, e 

collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì 

nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe... La collaborazione può esplicarsi 

anche nell’elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento” (DM 

850/2015, art. 12).  

Il Tutor deve accompagnare per tutto il corso dell’anno scolastico il docente ponendo particolare 

attenzione alle azioni di accompagnamento e supervisione professionale. La formazione prenderà avvio con 

un primo bilancio delle competenze professionali che ogni Docente neoimmesso curerà con l’ausilio del suo 

tutor (art. 5 del D.M.850 del 27/10/2015) sulla base di un modello Digitale presente sulla piattaforma on-line 

dell’INDIRE; tale documento verrà tradotto in un “patto formativo” che deve coinvolgere il Docente 

neoassunto, il tutor e il dirigente scolastico.  

Durante la formazione in ingresso il docente neo assunto 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 neo assunto sarà suddiviso nelle seguenti fasi:  

1) incontri propedeutici e di restituzione finale: di norma non più di 6 ore;  

2) laboratori formativi dedicati (12 ore);  

3) 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.  

Per un quadro completo del percorso del periodo di formazione e di prova con riferimento sia alla 

figura del docente neo immesso sia del docente tutor si rinvia al citato DM 850 del 27/10/2015. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Andrea Giuseppe Piazza 
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