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Al SITO WEB DI ISTITUTO 

 

AGLI ATTI 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI   a.s. 2022/2023 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs. 297/94; 

VISTO l’art.25 del Dlgs. 165/2001; 

VISTO l’art. 1 comma (115-116-117-118-119-120) della legge 107/2015; 

VISTO il D.M. 850 del 27/10/2015; 

VISTA la Legge del 29 giugno 2022, n.79; 

VISTO il D.M. 226 del 16 agosto 2022 recante “Disposizioni concernenti il percorso di 

formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 

118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione 

dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 

1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con  modificazioni dalla L. 29 

giugno 2022, n. 79”; 

VISTA la nota MIUR 30998 del 25 agosto 2022 recante” Disposizioni concernenti il percorso di 

formazione e di prova del personale docente ed educativo. Emanazione del D. M. 226 del 16 

agosto 2022”; 

DATO ATTO che i docenti neoassunti devono essere accompagnati nel corso dell'anno di prova 

non solo dal Dirigente scolastica e da organi collettivi quali il Consiglio di classe, il Collegio dei 

docenti e il Comitato di valutazione, ma anche dalla figura del tutor; 
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VISTO il Piano Nazionale di formazione; 

VISTA la delibera n.15 del Collegio dei docenti nella seduta del 13/09/2022; 

ACCERTATA l’esperienza professionale maturata dai docenti e la manifesta volontà ad 

assumere l’incarico; 

 

                                             NOMINA 

i seguenti docenti TUTOR dei corrispondenti docenti neo-assunti nell’a.s.2021/2022: 

 

DOCENTE TUTOR DOCENTE NEOIMMESSO IN 
RUOLO 

DISCIPLINA 

Prof.ssa Stefania Di 
Franco 

Prof. Alessandro Ungaro A-49   Scienze motorie e sportive  
                nella Scuola Secondaria di          
                I grado 

Prof.ssa Angela Lilli Prof. Nicola Petruzzella    A-30    Musica nella Scuola  
                 Secondaria di I grado 

 

Il modello formativo è disciplinato dal D.M.850/2015, dalle successive note esplicative che 

delineano anche la  figura del tutor. Se ne richiamano, di seguito, alcuni aspetti: 

 

 accogliere il docente neo-assunto nella comunità professionale, favorirne la 

partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercitare ogni 

utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia 

dell’insegnamento;  

 la collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione 

di risorse didattiche e unità di apprendimento; 

 supportare il docente in formazione in tutti gli ambiti connessi con lo svolgimento della 

funzione docente: programmazione educativa e didattica, pianificazione di processi 

formativi, verifica e valutazione, partecipazione alle attività collegiali, relazioni interne 

ed esterne; 
 facilitare l’accesso alla documentazione istituzionale (PTOF, RAV,PDM,  Regolamenti, 

Accordi, Atti degli Organi Collegiali….); 
 sostenere il docente nell’intero percorso previsto per la formazione iniziale; 
 documentare il percorso svolto; 
Al termine dell’attività, il tutor compilerà una relazione finale. 

 

Ai sensi dell’art.12, c. 5, 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. I tutor dei neoimmessi, per le prestazioni aggiuntive 

all’insegnamento, percepiranno una retribuzione annua lorda così come sarà definita in 

sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto . 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 
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