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Prot.n. 5515/3.2.d                                                                                        Ponte, 21/09/2019 
                                

 Alle docenti tutor 

 

e, p.c. Ai docenti in anno di prova e 

formazione 

 

 Atti 
                                

 

 

Oggetto: Nomina docenti tutor per anno di formazione e di prova docenti neo-assunti – a.s. 2019/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO gli artt. da 437 a 440 del D.lgs. 297/94;  

VISTO l’art. 25 del D.lgs. 165/2001; 

VISTO l’art. 1 commi 115-116-117-118-119-120 della Legge 107/2015; 

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

VISTA la nota MIUR prot.n. 0036167 del 05/11/2015; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 39533 del 04/09/2019 “Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti e 

per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2019/2020”; 

VISTA la nota U.S.R. Campania prot.n. 20103 del 18/09/2019 “Anno di formazione e di prova dei docenti neo-

assunti a.s. 2019/2020”; 

VISTO il nuovo percorso di reclutamento del personale docente della Scuola Secondaria di I e II grado, introdotto 

dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) che sostituisce il percorso formativo triennale (FIT) 

con un «percorso annuale di formazione iniziale e prova»; 

PRESO ATTO del numero di docenti che, nell’a.s. 2019/2020, devono effettuare il periodo di formazione e di prova 

per quanto previsto dalla normativa vigente; 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti tutor, interpellati per le competenze acquisite nello svolgimento del 

medesimo incarico negli scorsi anni scolastici e/o per la comprovata esperienza e professionalità; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti in data 10/09/2019; 

 

NOMINA 

per l’anno scolastico in corso, i docenti, riportati in elenco, quali docenti tutor dei corrispondenti docenti in anno di 

formazione e di prova: 
 

DOCENTE TUTOR DOCENTE IN ANNO DI 

FORMAZIONE E DI PROVA 

ORDINE DI SCUOLA/ 

DISCIPLINA/TIPO POSTO 

Iannella Antonietta Mignone Stefania Infanzia posto comune 

Russo Carmela Criscuolo Emanuela Scuola Sec. I grado – A022 

Di Troia Doria De Rosa Maria Scuola Sec. I grado – A022 

De Luca Anna Romano Anna Scuola Sec. I grado – A022 

Romanello Tiziana Simeone Alessio Scuola Sec. I grado – AB56  

 

Per gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri 

per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, nonché per i compiti del docente tutor, 

si rimanda al D.M. 850 del 27/10/2015, emanato ai sensi dell’art. 1 comma 118 della Legge 107/2015, alle note 

M.I.U.R. n. 0036167 del 05/11/2015 e n. 39533 del 04/09/2019, e alle note U.S.R. Campania relative ai percorsi 

formativi per docenti neo-assunti a.s. 2019/20. 
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Per lo svolgimento della funzione di tutor sarà corrisposto un compenso il cui ammontare sarà stabilito in sede di 

contrattazione di Istituto.  

Al tutor è rilasciata, altresì, specifica attestazione delle attività svolte, da inserire nel proprio curriculum 

professionale. Tali attività, come precisato nella nota MIUR n. 35085 del 02/08/2018, sono riconosciute come 

iniziative di formazione previste dall’art. 1 comma 124 della Legge 107/2015. 

Il positivo svolgimento dell’attività del tutor può essere valorizzato nell’ambito dei criteri di cui all’art. 1, c. 127 della 

L. 107/2015. 

La docente Iannella Antonietta, individuata come “tutor dei tutor” nell’a.s. 2015/2016, fornirà il necessario supporto 

ai docenti tutor e ai docenti in anno di formazione e di prova. 

 

La sottoscritta si impegna ad inoltrare tempestivamente ogni comunicazione in merito al percorso da effettuare.                               

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Prof.ssa Marlène Viscariello  

 

 

 

 

 

         Firma per accettazione                                Firma per presa visione 

   (docente tutor)                                                                  (docente in anno di prova e formazione) 

   ___________________________                 _______________________ 
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