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Ai docenti TUTOR 
Ai docenti neoimmessi 

OGGETTO: INTEGRAZIONE E RETTIFICA NOMINA TUTOR ANNO DI 

PROVA PER DOCENTI NEOASSUNTI. ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs. 297/94; 
 

VISTO l’art.25 del Dlgs. 165/2001; 

VISTO l’art. 1 comma (115-116-117-118-119-120) della legge 107/2015; 

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

VISTA la Legge del 29 giugno 2022, n.79; 

VISTO il D.M. 226 del 16 agosto 2022 recante “Disposizioni concernenti il percorso di 

formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei 

criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, 

lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 

2022, n. 79”; 

VISTA la nota MIUR 30998 del 25 agosto 2022 recante” Disposizioni concernenti il percorso 

di formazione e di prova del personale docente ed educativo. Emanazione del D. M. 226 del 16 

agosto 2022”; 

DATO ATTO che il docente neoassunto deve essere accompagnato nel corso dell'anno di 

prova non solo dalla Dirigente scolastica e da organi collettivi quali il Consiglio di classe, il 

Collegio dei docenti e il Comitato di valutazione, ma anche dalla figura del tutor; 
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VISTO il Piano Nazionale di formazione; 

VISTA la delibera n.39 del Collegio dei docenti nella seduta del 01/09/2022; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 39972 del 15.11.2022, avente ad oggetto “Periodo di 

formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di 

ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023”; 

VISTA la nota dell’Ufficio III dell’USR Campania prot. 44140 del 22.11.2022, concernente gli 

elementi strutturali del percorso di formazione e prova dei docenti neoassunti a.s. 2022/2023; 

VISTA la contrattazione integrativa d’Istituto; 

ACCERTATA l’esperienza professionale maturata dai docenti e la manifesta volontà ad 

assumere l’incarico; 

VISTA la nomina dei docenti neoimmessi con procedura art. 59; 

VISTA la disponibilità dei docenti tutor 
 

DECRETA 

la nomina dei seguenti TUTOR corrispondenti ai docenti neo immessi in ruolo nell’a.s. 

2022/2023: 
 

COGNOMEE NOME CLASSE DI CONCORSO TUTOR 

CAMMISA CARMELA A061IMM. RUOLO DE SANTO S. 

D’ALTERIO ANDREA A048PASS. RUOLO LIGUORI M.G. 

DELLI PAOLI PAOLA A017IMM. RUOLO AMBROSINO P. 

DIANA MARIO A026IMM. RUOLO DE MARCO C. 

LANERA PAOLA B018IMM. RUOLO MAISTO E. 

PICCIRILLO MARIA B018IMM. RUOLO BOGGI P. 

SARCINELLI SIMONE A017 IMM. RUOLO CINALLI F. 

VASSALLO SIMONA AB24 IMM. RUOLO PIANESE T. 

VIGNA SILVIO A042 IMM. RUOLO ALTARELLI F. 

DI LEVA GAETANA B018 IMM. RUOLO V. GIULIVO 

FIORE ANNA B018 IMM. RUOLO CASO DAFNE 

DI FOGGIA NICOLA B017 IMM. RUOLO A. FLAGIELLO 
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Il Tutor ha il compito di “sostenere il docente in formazione affidatogli durante il corso 

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

itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica”. 

 

 
Il docente Tutor si adopererà in modo da facilitare i rapporti interni ed esterni all’istituto e di 

accesso all’informazione (C.M. n°. 267/91). 

Il docente tutor ha un ruolo significativo non solo nella fase finale del periodo di prova, 

quando dovrà rilasciare parere motivato circa le caratteristiche dell'azione professionale del 

docente a lui affidato, ma soprattutto, nel corso dell'intero anno scolastico dovendo esplicare 

una importante funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio, counseling e 

supervisione professionale. 

Ciascun tutor ha , inoltre, il compito di: 

- “sostenere il docente in formazione affidatogli durante il corso dell’anno per quanto attiene 

alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla 

predisposizione di strumenti di verifica e valutazione”. In particolare si richiama quanto 

disposto dal D.M. n. 850 del 27/10/2015, con cui il MIUR ha fornito indicazione in merito a 

“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 luglio2015, n.107; 

- Accogliere il neo-assunto nella comunità professionale, favorire la sua 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. La 

collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di 

risorse didattiche e unità di apprendimento (art. 12, comma 4, DM cit.); 

- condividere con il docente neo-assunto la redazione della programmazione disciplinare 

annuale di quest’ultimo (art. 4, comma 2, DM cit.); 

- collaborare con il docente neo-assunto per la stesura del bilancio di competenze iniziale e 

finale (art. 5, DM cit.); 

- viene ascoltato dal DS per la stesura del patto dello sviluppo personale (art. 5, comma 3, DM 

cit.); 

- stende un progetto per le attività di osservazione in classe, a cui dedicare almeno 12 ore 

Annue, confrontandosi e rielaborandolo successivamente con il docente neo-assunto (art. 9, 

DM cit.); 

- accoglie il docente neo assunto nelle proprie classi per l’attività di osservazione che deve 

essere finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli 

aspetti salienti dell’azione di insegnamento; 
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- L’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul 

sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle 

modalità di verifica formativa degli apprendimenti (art. 9, DM cit.); - nell’ambito della seduta 

del Comitato per la valutazione, presenta 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 (art. 13, comma 3, DM cit.); 

- collabora con il DS nell’organizzazione dell’attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, 

supervisione professionale (art. 15, comma 5, DM cit.). 

 

 
Al completamento della formazione il tutor accogliente dovrà compilare un questionario 

esplicativo dell'esperienza svolta. 

All’attività del tutor sarà riconosciuto un compenso economico pari a 10 h procapite 

nell’ambito delle risorse assegnate dal MIUR all’Istituzione Scolastica. 

 

 
La presente ha valore di notifica agli interessati 

 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina NUGNES 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 


