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Prot. n. 11416/U del 24/11/2022 
Decr. n. 862 del 24/11/2022 

Ai/lle Docenti tutors 

Ai/lle  Docenti neo-immessi/e in ruolo   

Alla DSGA  

all'Albo on line  

Al sito web 

DECRETO DI NOMINA TUTORS PER DOCENTI NEOASSUNTI a.s. 2022/2023 

VISTO l’articolo 11 del D.LGS. n. 297 del 1994 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 25 del D. LGS. N. 165 del 2001; 

VISTO l’articolo 1 commi 117 e 129 della Legge n. 107 del 2015; 

VISTO il D.M. n. 850 del 2015; 

CONSIDERATA la nota MIUR n. 39972 del 15/11/2022 inerente il Periodo di formazione e di prova 

per i docenti neo –assunti e indicazioni per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2022-

2023;  

VISTA la nota Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 18268 del 21/11/2022 inerente la 

Rilevazione dati e bisogni formativi dei docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/2023;  

ACCERTATA la disponibilità dei Docenti proposti come tutor;  

ACQUISITO il parere del Collegio dei Docenti in data 22/09/2022 (Delibera n. 16 prot. n. 9419/U 

del 22/09/2022). 

DECRETA 

la nomina dei seguenti Docenti Tutors dei corrispondenti docenti neo-immessi nell’A.S. 2022/2023: 

Docenti Tutor  Docenti neo-immessi  Ordine di Scuola  

BERNINI ANGELITA CONSALVI DANIELA Infanzia-COMUNE 

COMUNALE SIMONA RONCO VALERIA Infanzia-COMUNE 

PARRI MICHELA SANTORO PIERA Infanzia-COMUNE 

VIRTUOSO MARIA LETO MARTINA Infanzia-SOSTEGNO 

GARIBOLI ROSETTA MARIUCCI MARIA GRAZIA Infanzia - SOSTEGNO-ART. 59 

VALOROSO LOREDANA CAUTILLO STEFANIA 
Secondaria di 1° A001 –  

ARTE E IMMAGINE 

VEZZOSI SILVIA SIRICO MARIA GIOVANNA 
Secondaria di 1° -  

SOSTEGNO-ART 59 
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Ciascun Docente Tutor ha il compito di “sostenere il/la 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/la Docente tutor ha 

un ruolo significativo non solo nella fase finale del periodo di prova del/lla Docente neoimmesso/a, 

ma soprattutto nel corso dell’intero a.s. quando dovrà esplicare una importante funzione di 

accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale. 

 

Il/la Docente tutor nello specifico avrà il compito di:  

• accogliere il neo-assunto nella comunità professionale;  

• favorire la sua partecipazione ai diversi momenti di vita collegiale della scuola;  

• esercitare ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e 

l’efficacia dell’insegnamento;  

• predisporre momenti di reciproca osservazione in classe: peer to peer (di cui all’art. 2 del D.M.       

850 del 27/10/2015);  

• condividere con il neo assunto il bilancio delle competenze (all’inizio e alla fine del percorso)  

• coordinarsi con il dirigente scolastico, il direttore del corso e l’e-tutor.  

• contribuire alla valutazione dei risultatiti formativi finali;  

• partecipare alla seduta conclusiva del Comitato per la Valutazione dei docenti. 

 

Al/lla Docente tutor è riconosciuta una specifica attestazione dell’attività svolta, inserita nel 
curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. Al fine di riconoscere 
l’impegno del tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, 
confronto, documentazione e l’eventuale partecipazione agli incontri iniziali e finali di cui alla lettera 
a) saranno attestate e riconosciute dalla Dirigente Scolastica come iniziative di formazione previste 
dall’art. 1 comma 124 della L. 107/2015.  
Ai sensi del comma 5 dell’art. 12 del D.M. 850/2015, “all’attività del tutor è riconosciuto un 

compenso economico nell’ambito delle risorse assegnate all’istituzione scolastica per il 

Miglioramento dell’Offerta Formativa 

 

Vinci, 24/11/2022 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                          Prof.ssa TAMARA BLASI 
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