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Ai docenti tutor e neoassunti 
Sito web 

 
 
Oggetto: nomina tutor anno di prova per docenti neoassunti. Anno 
scolastico 2021/22 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. 297/94 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 
VISTO l’articolo 1 commi 115, 116, 117, 118, 119 e 120 della legge 
107/2015 
VISTO il DM n. 850 del 27/10/2015 
VISTA la nota  MI 30345 del 04/10/2021 
VISTA la delibera n. 8 del Collegio Docenti n. 2 del 23 settembre 2021 
 
 

NOMINA 
 

I seguenti docenti tutor dei corrispondenti neo immessi in ruolo 
nell’a.s. 2021/22 
 

 Docente  

neo-assunto 

Docente tutor 

SCUOLA  

SECONDARIA 

BOSIA ELENA MONDO NADIA MARIA 

SCUOLA PRIMARIA MEOMARTINI  

BENEDETTA 

MARCHETTI SIMONA 
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FASCIANA  

MARIA CARLA 

 

MARCHETTI SIMONA 

BESSO TIZIANA  

(dl 73/2021 articolo 59) 

Al termine dell’anno di 

prova, se esito positivo, è 

prevista una prova disci-

plinare valutata da una 

commissione esterna per 

ingresso in ruolo 

GARBERO DANIELA 

 
 

 

Ai sensi dell’art 12 DM 850/2015  comma 4 “Il docente tutor accoglie il 
neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipa-
zione 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 DM  850/2015. La collaborazione può espli-
carsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di ri-
sorse didattiche e unità di apprendimento” 
Il docente tutor  assisterà anche i docenti a lei affidati in tutte le pro-
blematiche 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 dall’art 12 DM  
850/2015   comma 5 nel modo seguente: “All'attività del tutor è ricono-
sciuto 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.” La nota MI 30345 del 4/10/2021 prevede inoltre 
al punto 2) lettera d) “le attività svolte (progettazione, confronto, docu-
mentazione) protranno essere attestate e riconosciute dal dirigente 
scolastico come iniziative di formazione previste dall’art. 1 comma 124 
della legge 107/2015.” 
A conclusione del presente incarico, per il colloquio di ciascun neo-
docente col Comitato per la valutazione del servizio, il docente tutor 
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predisporrà una relazione, secondo quanto previsto dallo stesso D.M 
all'art. 13 (Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di 
prova) il quale al comma 3, stabilisce: “Il docente tutor presenta le ri-
sultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività for-
mative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipa-
zione alla vita della scuola del docente neo-assunto.” 

 

Si allega la nota 30345 del 4 ottobre 2021 “periodo di formazione e 
prova per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività 
formative per l’a.s. 2021-22”. La nota conferma il percorso previsto dal 
D.M. 850/2015 quantificato in 50 ore di impegno complessivo, consi-
derando le attività formative sincrone (valorizzando una didattica di 
tipo laboratoriale), l’osservazione reciproca dell’attività didattica (da 
strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa) e la 
rielaborazione professionale mediante gli strumenti presenti che sa-
ranno forniti da INDIRE nell’ambiente online.  
 
Ripartizione del monte ore: 

INCONTRI PROPEDEUTICI E RESTITUZIONE 
FINALE 

6 ore 

LABORATORI FORMATIVI/VISITE A SCUOLE 
INNOVATIVE 

12 ore 

PEER TO PEER 12 ore 

FORMAZIONE ON LINE 26 ore 

 
Si ricorda la necessità di predisporre da parte del docente neo- as-
sunto, con la collaborazione del docente tutor, un bilancio delle com-
petenze iniziali in forma di autovalutazione strutturata, sulla base del 
quale e in considerazione dei bisogni della scuola, sarà stabilito il patto 
per lo sviluppo professionale (art. 5 DM 850/2015).  
 

 

La dirigente scolastica 

Claudia Cerrato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

ALLEGATI: 

Nota mi  30345 del 4 ottobre 2021 
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