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AI DOCENTI: 

BAREX EMMA 

IOVERNO VIRGINIA 

MADERA CHIARINA 

MONTIMURRO ORNELLA 

PUGLIESE ANTONIA 

RICCA ANNA 

RIZZUTI PAOLO 

SABETTA GIANLUCA 

SCAVO CLARA 

 
LORO SEDI 

AL DSGA 

ALL’ ALBO ONLINE 

SITO/ATTI 
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Oggetto: DESIGNAZIONE TUTOR ANNO DI PROVA DOCENTI NEO-ASSUNTI - 

A.S. 2021/2022 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D. lgs. 297/94; 

VISTO l’art.25 del D. lgs. 165/2001; 

VISTO l’art. 1 commi 115-116-117-118-119-120-124 della legge 107/2015; 

VISTO il DM 850/2015; 

VISTO l’art. 68 del CCNL 2006-2009; 

VISTO il D.Lgs. 59/2017, artt. 10, 11 e 13 c. 1; 

VISTA la nota MI 30345 del 04/10/2021; 

VISTA la nota dell’USR Calabria prot. 18094 dell’11/10/2021; 

VISTA la delibera n. 3 del Collegio Docenti n.3 del 17/09/2021; 

CONSIDERATA la composizione del Comitato di Valutazione dei docenti di cui all’art.1 comma 129 della L.107/2015; 

ACQUISITA la disponibilità delle SS.LL., 

NOMINA 

per l’anno scolastico 2021/2022 i seguenti docenti quali Tutor dei docenti neoassunti: 
 

docente in anno di prova  docente tutor 

BERALDI COSTANZA Scuola dell’Infanzia SCAVO CLARA 

CHIARELLI TERESINA Scuola dell’Infanzia IOVERNO VIRGINIA 

GIURRANNA LINA Scuola dell’Infanzia IOVERNO VIRGINIA 

CARUSO GIUSEPPINA Scuola dell’Infanzia MADERA CHIARINA 

FRONTERA ANNA Scuola dell’Infanzia PUGLIESE ANTONIA 

SOMMARIO ERMINIA Scuola dell’Infanzia   RICCA ANNA 
DIACO MARIA ASSUNTA Scuola Primaria sostegno BAREX EMMA 

IANNUZZI GIUSEPPE Scuola secondaria I grado 
strumento 

SABETTA GIANLUCA 



SPADAFORA ADELE Scuola secondaria I grado 
inglese 

MONTIMURRO ORNELLA 

ZINGONE ANGELA MIRA Scuola secondaria I grado 
sostegno 

RIZZUTI PAOLO 

 

Con i seguenti compiti: 

• accogliere il docente neo-assunto nella comunità professionale, favorendone 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; 

• coordinare, in collaborazione con la Dirigente e la prima collaboratrice, la fase di predisposizione del Bilancio iniziale delle competenze (art.5 

del DM 850/2015) necessario a inquadrare una diagnosi iniziale delle competenze in ingresso dei docenti neoassunti e a fornire alla Dirigente 

gli strumenti per stabilire il “Patto per lo sviluppo professionale” che costituirà la guida per la realizzazione del periodo di prova; 

• 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, Regolamenti, Accordi, Atti degli Organi Collegiali…); 

• sostenere il docente nell’intero percorso previsto per la formazione iniziale; 

• documentare il percorso svolto; 

• partecipare al Comitato di Valutazione per le previste attività. Come da nota USR Lombardia, prot.n.0019164 – 12.09.2019, si ritiene opportuna 

la partecipazione del tutor ai momenti formativi e/o agli incontri iniziali organizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale e/o Territoriale. 

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; tale compenso è definito in sede di contrattazione di Istituto”. 

Ai sensi dell’art.1, c.124, della L.107/2015, al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell’attività svolta, inserita nel curriculum 

professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. 

 
Il presente atto di nomina vale come incarico e viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse. 


