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Alla prof.ssa Flavia Zappa 

Albo 

e, p.c. al prof. Cosimo Giuliano 

 

Oggetto: nomina docente tutor accogliente periodo di prova e di formazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI la legge 107/2015 art. 1 c. 115-120 ed il D.M. 850 del 27/10/2015 

CONSIDERATO che il prof. Cosimo Giuliano, assunto a tempo determinato fino al 31 agosto 2021 per la classe di 

concorso AB24 in base a quanto previsto dall’art. 59 commi da 4 a 9 D.L. 73/2021 convertito nella legge 106/2021, 

deve superare l’anno di prova e formazione nell’a.s. 2021-22 e quindi, se valutato positivamente, una prova disciplinare 

di fronte a commissione esterna alla scuola; 

VISTO l’art. 45 del CCNL 2006-2009 “Periodo di prova personale docente”; 

VISTA la nota MIUR prot. 39533 del 04/09/2019 

VISTE le indicazioni del Collegio dei Docenti; 

VISTO il PTOF dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che è necessario nominare un tutor che segua la fase formativa a livello d’Istituto del docente 

nell’anno di prova e di formazione 

ACQUISITA la disponibilità della prof.ssa Flavia Zappa, docente a tempo indeterminato classe di concorso AB24, a 

svolgere il ruolo di tutor e constatata l’assenza di posizioni di incompatibilità 

 

NOMINA 
 

tutor accogliente del prof. Giuliano Cosimo, in periodo di prova e formazione nell’a. s. 2021-22 ai sensi dell’art. 59 

commi da 4 a 9 D.L. 73/2021 convertito nella legge 106/2021, la prof.ssa Flavia Zappa. 
 

Il tutor sosterrà il docente in formazione nel corso dell’anno per la programmazione educativa e didattica, per 

l’elaborazione iniziale e finale del bilancio di competenze del docente neoassunto, per la progettazione di itinerari 

didattici e faciliterà i rapporti interni ed esterni all’Istituto, creando raccordi nelle varie situazioni didattiche e di 

organizzazione della didattica. In base a quanto previsto dagli articoli 5 e 9 del D.M. 850/2015 seguirà il docente 

neoassunto nella fase peer to peer (della durata di almeno 12 ore) documentandola adeguatamente e procedendo ad una 

osservazione finalizzata alla valutazione. 

Ai sensi dell'art. 13 D.M. 850/2015 il tutor presenta al dirigente scolastico in esito al percorso formativo una apposita 

relazione descrittiva di tutte le attività compiute. Il tutor partecipa alle attività del Comitato di valutazione dei docenti 

per quanto riguardo l'attività di valutazione del docente neoassunto a lui affidato. 
 

Le attività di tutoraggio svolte saranno riconosciute come iniziative di formazione ai sensi dell'art. 1 comma 124 legge 

107/2015. 

All’assolvimento della funzione è correlato un compenso accessorio lordo da stabilirsi in sede di contrattazione 

integrativa d'Istituto, dietro presentazione della rendicontazione delle attività svolte e di una relazione contenente utili 

elementi per il successivo parere del Comitato di Valutazione dei docenti. 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 

 




