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OGGETTO: indicazioni per l’anno di formazione e di prova. Attribuzione tutor. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D. Lgs. 297/94 e successive modifiche ed integrazioni; 
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 l’art. 12 del D.M. n. 850 del 27/10/2015 che ha emanato gli obiettivi, le modalità di 
valutazione, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo 
di formazione e di prova, in attuazione della Legge 107/2015 art. 1 comma 118; 
Dato atto che il docente neoassunto deve essere accompagnato 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 nota MIUR DGPR R.U. 39533 del 04/09/2019; 
Vista la nota USR – Piemonte A00DRPI R.U. del 09/09/2019; 
Sentito il Collegio dei Docenti in data 3 ottobre 2019; 
Accertata la disponibilità dei Docenti proposti come tutor 
 

DECRETA 
 

1) la nomina dei seguenti docenti tutor dei corrispondenti docenti neo-assunti nell’a.s. 2019-
2020: 
insegnante Giovanna USAI – tutor dell’insegnante Marzia NORATO 
professoressa Carmen DILAURO – tutor del professor Andrea PIOLA 
2) la nomina della dottoressa Tania GAROFALO come coordinatrice dei docenti tutor e 
referente per i docenti neoassunti di questo Istituto. 
Il modello di formazione adottato negli scorsi anni scolastici per i docenti che svolgeranno 
l’anno di prova e formazione è stato sostanzialmente confermato anche per il 2019-20. 
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Il percorso formativo è disciplinato dal DM n. 850/2015, dalle note esplicative, dalla 
normativa sopra citata. 
Per il corrente anno scolastico 2019-20 restano confermate le caratteristiche salienti del 
modello formativo, con alcune semplificazioni che hanno la finalità di qualificare 
ulteriormente l’esperienza formativa dei docenti neoassunti. S’intendono confermate la 
durata del percorso, fissato in 50 ore di formazione complessiva, considerando le 
attività formative in presenza, le attività formative on-line, l’osservazione in classe, la 
rielaborazione professionale mediante gli strumenti del “bilancio di competenze”, del 
“portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo formativo. 
Per ogni ulteriore informativa si rinvia alla normativa sopra citata, agli incontri che saranno 
calendarizzati da questa Scuola quale accompagnamento, a successive Circolari 
informative. 
L’impegno dei docenti tutor sarà oggetto di compenso aggiuntivo forfettario da quantificare 
in sede di contrattazione sindacale. 
 
Il presente decreto è pubblicato all'Albo dell'Istituto, in “Amministrazione Trasparente”, sul 
portale web istituzionale, e inviato a tutti gli interessati che ne firmeranno una copia da 
conservare agli atti. 
I docenti neoassunti sono tenuti a conoscere il Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici pubblicato sulla home page del sito web della scuola indicando nella copia firmata 
del presente decreto da conservare agli atti: io sottoscritto dichiaro di aver preso 
visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come indicato dal DS.  
 

Il Dirigente Scolastico 
professor Giorgio BRANDONE 

 

 

 

PS. Si allegano 

Nota MIUR DGPR R.U. 39533 del 04/09/2019 
Nota USR – Piemonte A00DRPI R.U. del 09/09/2019 


