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PROT. N. .........................  SEZZE, li 04/10/2022 

 

 

 
Ai Docenti 

Al  DSGA 

Albo on line 

A.T. 

 

OGGETTO:   

Oggetto: Nomina Tutor percorso annuale di formazione e prova. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'art. 440 del D.Lgs 297/1994 e successive modificazioni. 

VISTO l'art. 25 D.Lgs 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche - Dirigenti delle istituzioni scolastiche. 

VISTO l'art.1 co. 124 L.107/2015 che sancisce che "....Nell’ambito degli adempimenti connessi alla 

funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e’ obbligatoria, permanente e strutturale...." 

VISTO il D.M. n.850/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, 

attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e 

di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”. 

VISTO l'art. 12 del D.M. n.850/2015 che stabilisce che "...All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente 

scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le 

funzioni di tutor per i docenti neo-assunti in servizio presso l’istituto. ...Il docente tutor appartiene, nella 

scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti neo-assunti a lui 

affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla 

designazione per classe affine ovvero per area disciplinare. 

VISTO il D.Lgs.n. 59/2017 e succ. modificazioni. 

PRESO ATTO della proposta di assunzione dei docenti con contratto a tempo indeterminato di seguito in 

elenco. 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione Scolastica 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 27 Settembre 2022. 

Nelle more della annuale  Nota MI su "Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti 

che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023" 

I.S.I.S.S. "PACIFICI e DE MAGISTRIS" - C.F. 91007010597 C.M. LTIS00600X - AOO_ISISSP - Ufficio Protocollo
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DECRETA 

 

di conferire l'incarico di TUTOR come da schema seguente: 

 

NEOASSUNTI as 2022/2023 – POSTO COMUNE 

 

DOCENTE NEO 

IMMESSO 
CLASSE DI CONCORSO TUTOR 

1. Bono Tomasina A026 – Matematica  
Framoschi 

Marilla 

2. D’Agnese Marina A047 – Matematica applicata Ciano Claudia 

3.

  
Leone Carmen A012 – Discipline letterarie Rossi Lori 

4.

  
Marostica Emanuele AB24 – Inglese  

Filigenzi 

Giuseppe 

5. Mastropietro Matteo 
A041 – Scienze e tecnologie 

Informatiche 

Passeri 

Domenico 

6.

  
Minchella Alessandro A048 – Scienze motorie Brancaleone Ida 

7. Pelliccia Giuseppe A047 – Matematica applicata Pangia Elena 

8. Santia Laura 

B021 – Laboratori di servizi 

enogastronomici, settore sala e 

vendita 

Pagano Nadia 
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NEOASSUNTI as 2022/2023 - SOSTEGNO 

 DOCENTE CLASSE DI CONCORSO TUTOR 

1. Biagiotti Katia ADSS  

Vita Angela 

Vita Angela  

2. Di Toppa Loretta ADSS 

   

4. Gattola Daniele ADSS Ionta Valerio 

 

 
5. Greci Elisa ADSS 

6. Massaro Martina ADSS 
Sonia Salvati 

7. Milanesi Ivan ADSS 

 

D’Amico Paola  

10

. 
Polidoro Federica ADSS 

Zaccheo Lucilla  

11

. 
Petricca Paola ADSS 

12

. 

Scuccimarra 

Tommaso 
ADSS 

 

Sonia Salvati 

 

PASSAGGI DI RUOLO as 2022/2023 

 
DOCENTE CLASSE DI CONCORSO TUTOR 

1. Di Toppa Alessandra 
A050 – scienze naturali, chimiche e 

biologiche 
Veneruso Carlo 

2.

  
Fraiese Simona A017 – disegno e storia dell’arte 

Benatti Anna 

Grazia 

3.

  
Peruzzi Adele Elvira AB24 – inglese  

Valleriani 

Amalia 
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Ai fini del corretto esercizio dell'incarico si ricordanole funzioni  del tutor così stabilite dal co. 4, citato art. 12: 

«4. Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti 

della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e 

l'efficacia dell'insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in 

classe di cui all'articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse 

didattiche e unità di apprendimento.» 

Il Tutor assisterà anche i docenti  affidati in tutte le problematiche connesse alla situazione del docente in prova, tra cui la 

predisposizione del portfolio professionale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.M. n. 850/2015. 

Il compenso previsto per la funzione è stabilito dal successivo comma 5 nel modo seguente: 

«5. 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 positivo svolgimento dell'attività del tutor può 

essere valorizzato nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 1, comma 127, della Legge.» 

A conclusione del presente incarico, per il colloquio finale di ciascun neo-docente dinanzi al Comitato per la valutazione del 

servizio « ...Il docente tutor [presenterà] le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative 

predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto.» D.M. n.850/2015 

art. 13 comma 3(Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova). 
 

L’espletamento delle relative funzioni sarà retribuito con compenso da definirsi in sede di 

Contrattazione d’Istituto. 

La presente individuazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per il Personale interessato. 

 

 

  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rossella Marra) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.) 
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