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Decreto n. 8 
Desenzano del Garda, 17/11/2020 

 

Ai docenti tutor 

Prof.ssa Dolce Marina 
Prof. Brentegani Luca 

 

Ai docenti neo immessi in ruolo 

Prof.ssa Cerna Silvie  
Prof. Magro Giuseppe 

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web 
 

 

Oggetto: Nomina Tutor anno di prova per docenti neoassunti. Anno scolastico 2020-2021. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTI 
il Dlgs. 297/94, 

l’art.25 del Dlgs. 165/2001, 
l’art. 1 comma (115-116-117-118-119-120) della legge 107/2015, 

il D.M. 850 /2015 

la nota MIUR. 28730 del 21 settembre 2020 
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 2 ottobre 2020 

 
NOMINA 

 

i seguenti docenti tutor dei corrispondenti docenti neo immessi in ruolo nell’a.s. 
2020-2021 

 

DOCENTE TUTOR DOCENTE neo immesso in ruolo 

1. Prof.ssa Dolce Marina  Prof.ssa Cerna Silvie                                   

2. Prof. Brentegani Luca  Prof. Magro Giuseppe 

 
Ciascun tutor ha il compito di “sostenere il docente in formazione affidatogli durante il corso 

dell’anno per quanto attiene la programmazione educativa e didattica, alla progettazione di 

itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione”; IL DOCENTE 
TUTOR si adopererà in modo da facilitare i rapporti interni ed esterni all’istituto e di accesso 

all’informazione” (CM 267/91). All’attività del tutor è riconosciuto un compenso economico 
nell’ambito delle risorse assegnate all’istituzione scolastica per il Miglioramento dell’Offerta 

formativa; al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell’attività svolta, inserita nel 

curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. 
 

Il Miur con la nota n. 28730 del 21 settembre 2020 ha confermato le caratteristiche salienti 

del modello formativo, con alcune puntualizzazioni che possono ulteriormente qualificare 
l’esperienza formativa dei docenti neo-assunti e facilitare l’azione organizzativa 

dell’amministrazione e delle scuole. 
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La nota ribadisce che il percorso si concretizza in 50 ore di formazione complessiva. 
 

Di seguito le singole attività e le ore destinate a ciascuna di esse: 

• bilancio iniziale delle competenze – 3 ore; 

• incontro propedeutico – 3 ore; 

• laboratori formativi e/o visite in scuole innovative – 12 ore; 
• attività di peer to peer – 12 ore; 

• formazione on-line – 14 ore; 
• bilancio finale delle competenze – 3 ore; 

• incontro di restituzione finale – 3 ore 

Le attività di “peer to peer” sono suddivise in: 

• 3 ore di progettazione condivisa (tutor-docente in anno di prova); 

• 4 ore di osservazione del neo assunto nella classe del tutor; 

• 4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente neo assunto; 
• 1 ora di verifica dell’esperienza. 

 
Il tutor accogliente dovrà compilare, in piattaforma, un questionario esplicativo dell’esperienza 

svolta e stampare l’attestato sull’attività di tutoring effettuata. Tale attestato sarà firmato dalla 

Dirigente scolastica.  
Al docente in anno di prova viene chiesto di sostenere un colloquio innanzi al comitato di 

valutazione. Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e 
formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio, consegnato al Dirigente 

scolastico che lo trasmette al comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il 

colloquio. All’esito del colloquio, il comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente 
tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative 

ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente. Il 
Dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della 

documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento 

informativo o evidenza utile all’espressione del parere.  
Il parere del comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente scolastico, che può 

discostarsene con atto motivato. Il comitato per la valutazione, è composto e presieduto, dal 

Dirigente scolastico, dal docente con funzione di tutor e da tre docenti dell’Istituto, di cui due 
scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente scolastico è il titolare del procedimento di conferma in ruolo. Ai sensi dell’art. 14 
del DPR n. 275/99 la conferma del personale di ogni ordine e grado è di competenza esclusiva 

del Dirigente scolastico a cui spettano anche il controllo e la validazione, secondo la normativa 

vigente, del percorso di formazione. Al termine dell’anno scolastico il Dirigente redige la 
relazione sul periodo di prova del docente, sentito il parere del Comitato per la valutazione del 

servizio (artt. 438 e 440 del D.Lvo 297/94, come modificati dall’art. 1, commi 117-118 della 
Legge 107/2015). 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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