
 
                 

Al Docente Tutor: PAGLIARO Rita   
Al Docente Neo assunto: RUSSO Agnese Mariarosaria 

Al Docente F.S. Area n. 4: PAGLIARO Rita 

Ai Docenti 
Al Direttore SGA  
Agli Atti  - All’Albo Pretorio 

Al Sito Web (Amministrazione Trasparente)  

 
Oggetto: Nomina Tutor anno per la formazione e la valutazione dei docenti neoassunti. Anno scolastico 2017-2018.  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;   
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;   
 VISTO la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il periodo di 
formazione e di prova del personale docente ed educativo;  
 VISTO il D.M. 850 del 27/11/2015 “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 ; 
 VISTO la nota MIUR prot. 33989 del 2 agosto 2017, che ha indicato gli orientamenti preliminari per la progettazione delle 
attività formative relative al periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti nell’a. s. 2017/2018, confermando 
sostanzialmente l’impianto strutturale del modello messo in atto nell’anno scolastico 2016/2017: 
PRESO ATTO della proposta di assunzione a T.I. del MIUR U.S.R. Campania e il contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato prot. n° 2425 del 01/09/2017 in qualità di docente su posto di sostegno nella Scuola Primaria  stipulato in 
questo Istituto con la docente RUSSO Agnese Mariarosaria; 
VISTO la delibera n. 29 del Collegio Docenti del 12/09/2017 avente ad oggetto “Nomina tutor Docenti neo immessi in ruolo” 
a.s. 2017/18; 
CONSIDERATA l’esperienza professionale dei docenti nominati e la manifestata disponibilità ad assumere l’incarico;  
 

DECRETA 

 
Di conferire l’incarico di Tutor della docente neo-assunta in ruolo nell’a.s. 2017/18, alla docente PAGLIARO Rita, insegnante 
presso la Scuola Primaria dell’Istituto, che affiancherà la docente RUSSO Agnese Mariarosaria, con i seguenti compiti:  
  

DOCENTE TUTOR DOCENTE NEOASSUNTO  CLASSE DI CONCORSO 

PAGLIARO Rita   RUSSO Agnese Mariarosaria Docente di Scuola Primaria 

 

DOCENTE TUTOR  

il Tutor ha il compito di sostenere il docente in formazione 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”. 
È, inoltre, il docente Tutor da considerarsi facilitatore dei rapporti interni ed esterni all’istituto e di accesso all’informazione. 
Il docente Tutor accogliente nello specifico, avrà le funzioni di:  

1. Fungere da connettore con il lavoro sul campo, qualificandosi come “mentor” per gli   insegnanti neo-assunti, specie di 
coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento. Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor 
accogliente nelle esperienze di tirocinio connesse con la formazione iniziale dei docenti (cfr. DM 249/2010);   

2. Predisporre momenti di reciproca osservazione in classe. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, 
sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento; 

3. Collaborare con il  docente neo-assunto  nel tracciare un primo Bilancio di Competenze, in forma di autovalutazione 
strutturata;  

 
 
 
 



 
 

4. Predisporre una bozza del Patto per lo Sviluppo Professionale del docente neo-assunto da sottoporre al Dirigente;  
5. Collaborare con il docente neo-assunto alla progettazione delle sequenze di osservazione per almeno  12 ore, sulla 

base del Patto per lo Sviluppo Professionale,  assicurandone poi il confronto e la rielaborazione al fine  della specifica 
relazione finale;  

6. Collaborare con il docente neo assunto, al termine del periodo di formazione e prova, per la traccia di un nuovo 
Bilancio di Competenze;  

7. Presentare le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle 
esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto al Comitato di valutazione 
e al Dirigente;  

8. Collaborare con la docente  incaricata di Funzione Strumentale Area n.4 , relativamente alle  procedure da seguire; 
9.  Al completamento della formazione il Tutor accogliente dovrà compilare una relazione a carattere istruttorio “in 

merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del 
docente neo-assunto” 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 dell’Istituto 
(integrato dal docente Tutor) e comprenderà al suo interno una relazione finale in forma di documentazione didattica.  
 

Al Tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell’attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte 
integrante del fascicolo personale. Il positivo svolgimento dell’attività del tutor può essere valorizzato nell’ambito dei criteri di 
cui all’articolo 1, comma 127, della Legge107/2015.  
 

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, alla S.V. verrà corrisposto,  ove previsto,  un emolumento accessorio a carico 
dell’istituzione Scolastica, stabilito con le procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 e dalle 
disposizioni legislative in materia.  

 
 

 

                       Per accettazione  

 

  

____________________________________ 

 
 


