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All’ Ins. Tutor Failla Antonina
All’Ins. in formazione Maccarrone Giusi
Agli Atti FP docente
All’albo Sito web

Oggetto: Nomina Tutor anno di prova per docenti neoassunti.
Anno scolastico 2019-2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Dlgs. 297/94 ,artt 437,438 e 440, Disposizioni legislative in materia di istruzione in
tutti gli ordini e gradi di scuola
VISTO l’art. 68 del CCNL comparto scuola 29/11/2007 e successive modificazioni CCNLscuola del 19/04/2018
VISTO l’art.25 del Dlgs. 165/2001;
VISTO l’art. 1 comma ( 115-116-117-118-119-120 ) della legge 107/2015;
VISTA la designazione del Collegio Docenti del 09/09/2019
VISTA la disponibilità della docente
NOMINA
L’Ins. Failla Antonina docente di scuola dell’infanzia, quale Tutor dell’Ins. Maccarrone Giusi in
anno di formazione .
Il docente 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”;
Inoltre il Docente Tutor avrà è incaricato di :
facilitare i rapporti interni ed esterni all’Istituto
facilitare l’accesso alle informazioni
condividere il percorso formativo del docente neoassunto
garantire l’integrazione della formazione con l’attività didattica della scuola
presentare al comitato per la valutazione del servizio elementi valutativi sul docente in formazione
IL DOCENTE TUTOR si adopererà in modo da facilitare i rapporti interni ed esterni all’istituto e
di accesso all’informazione”(CM 267/91).
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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 cinque fasi :
a) Bilancio delle competenze iniziali e incontro propedeutico (6 ore) ;
b)Laboratori formativi (12 ore)
c)Peer tu Peer (12 ore);
d ) Formazione on line (14 ore)
e) Bilancio delle competenze finali e incontro di restituzione finale( 6 ore).
Al completamento della formazione il tutor 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
dott.ssa Benedetta Liotta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93)
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