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Corigliano-Rossano, 23/10/2021  

Ai docenti tutor  

Prof.ssa Maria Adamo   

Prof. De Gaudio Cosimo Innocenzo  

Ins. Tridico Maria    

Ins. Guerriero Giuseppina  

   

e p.c. 

 

Ai docenti in periodo di formazione e prova:  

Prof.ssa Basile Pasqualina Paola   

Prof.ssa Bruno Elisabetta   

Ins. Runco Annamaria   

Ins. Gencarelli Annunziatina    

 

Al Direttore SS.GG.AA.  

Al sito web - Agli atti  

 

 

 

Oggetto: decreto nomina tutor docenti in periodo di formazione e prova anno scolastico 2021-22  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 della legge 107/2015;  

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

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI - Formazione del personale scolastico, formazione dei 

dirigenti scolastici e accreditamento enti, n. 30345 del 04/10/2021 - 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. 2021-2022;  

 

VISTA la Nota USR Calabria – Ufficio II – n. 18094 del 11 ottobre 2021, avente ad oggetto «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. 

2021-2022” - Prime indicazioni operative»;  
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DATO ATTO che i docenti in periodo di prova e formazione devono essere accompagnati nel corso dell'anno di 

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

Comitato di valutazione, ma anche dalla figura del tutor;  

 

 

VISTA la deliberazione del Collegio dei docenti n. 9 del 15/09/2021;  

 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti, accertatane l’esperienza professionale e la manifesta volontà ad assumere 

l’incarico.  

 

NOMINA 

 

i seguenti docenti tutor dei corrispondenti docenti in periodo di formazione e prova nell’a.s. 2021/22: 

 

 

DOCENTE TUROR DOCENTE IN ANNO DI FORMAZIONE E PROVA 

Prof.ssa Maria Adamo   

 

Prof.ssa Basile Pasqualina Paola   

 

Prof. De Gaudio Cosimo Innocenzo  

 

Prof.ssa Bruno Elisabetta   

 

Ins. Tridico Maria    

 

Ins. Runco Annamaria   

 

Ins. Guerriero Giuseppina  

 

Ins. Gencarelli Annunziatina    

 

 

 

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). 

 

Viene confermata, per i docenti in anno di formazione e prova, la durata del percorso, fissato in 50 ore di formazione 

complessiva, considerando le attività formative in presenza/sincrone, l’osservazione in classe, la rielaborazione 

professionale mediante gli strumenti del “bilancio di competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo 

sviluppo formativo, secondo i modelli che saranno forniti da INDIRE su supporto digitale online. Un incontro 

propedeutico della durata di 3 ore, con modalità online, sarà dedicato all'accoglienza dei neoassunti e alla 

presentazione del percorso formativo e verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione 

oltre ad essere illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività; a tale incontro è consentita, 

a richiesta, la partecipazione dei tutor per la condivisione di informazioni e strumenti; la formazione prenderà avvio 

da un primo bilancio delle competenze professionali che ogni docente curerà con l'ausilio del suo tutor; il bilancio 

di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge docente neoassunto, tutor e dirigente 

scolastico.  

Le altre ore saranno così suddivise:  

• 12 ore peer to peer;  

• 20 ore formazione on line curata da INDIRE;  

• 12 ore laboratori di formazione;  

• 3 ore incontro di restituzione finale.  

 

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente 

prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività 

didattiche. Per ulteriori dettagli e specificazioni, si rimanda alla nota del Ministero dell’Istruzione AOODGPER 

prot. 30345 del 04 ottobre 2021. 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). I docenti tutor sono invitati a partecipare alle attività di formazione che saranno 

organizzate dall'USR , per come previsto dal Ministero. Ai docenti tutor sarà corrisposto, per l’attività prestata, un 

compenso che verrà fissato in sede di contrattazione integrativa di istituto. La misura del compenso Lordo 

dipendente a carico del MOF da corrispondere sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 

2021-22 e il compenso forfettario ai soggetti in indirizzo sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del  

 

compito oggetto del presente incarico e previa presentazione di relazione in merito. La presente nomina ha effetto 

immediato, potrà subire variazioni per necessità contingenti, e ha durata fino al 31/08/2022, o, comunque, fino alla 

revoca dell’incarico, anche per sopravvenute esigenze di servizio e/o organizzative, per l’inadeguato impegno 

profuso, per i risultati insoddisfacenti conseguiti. Il contenuto del presente atto di nomina è notificato a tutti i 

soggetti in indirizzo, mediante pubblicazione sul sito istituzionale https://www.icleonetti.edu.it/.  

 

                                                                                       
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                     Dott. Saverio Madera  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 
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