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Melegnano 8 febbraio 2017         prot. N. 572/fp 
 
 
 
Ai docenti neoassunti 
Ai docenti tutor  
(In elenco sotto indicato ) 
Alla segreteria amministrativa 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

• VISTO il Dlgs. 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 ,  
• VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 27.09.2016  con la quale si è proceduto 

alla designazione dei docenti tutor  
• CONSIDERATA l’impossibilità, per motivi di salute, della Prof.ssa Pagetti di ricoprire 

l’incarico 
 

NOMINA 
 
 

i seguenti docenti tutor dei corrispondenti docenti neo immessi in ruolo nell’a.s. 2016-2017  
 
Prof. ssa Bianchi Francesca  tutor prof.ssa Saccani Laura 
Prof. ssa Rivolta Chiara  tutor prof. Calamante Federico 
Prof. Savella Leonardantonio tutor prof.ssa Bergamaschi Ornella 
Prof. Biagi Alessandra  tutor prof.ssa Colombo Elena 
Prof.ssa Pilone Valeria  tutor prof.ssa Cotrufo Paola 
 
Il modello di formazione adottato lo scorso anno scolastico per i docenti che svolgeranno 
l’anno di prova e formazione è stato confermato anche per il 2016/17. Il percorso 
formativo è disciplinato dal DM n. 850/2015 e dalla nota n. 36167 del 5/11/2015 e 
prevede 50 ore di formazione complessiva. 
 
Le attività formative si svolgono secondo le seguenti quattro fasi (articolo 6 del DM 850/15): 
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a. incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore);  

 
b. laboratori formativi (12 ore);  

 
c. attività “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore);  

 
d. formazione on-line (14 ore per la formazione on-line, 3 ore per il bilancio iniziale 

delle competenze e 3 ore per quello finale);  
 
Il primo adempimento, cui sono chiamati i docenti in anno di prova e formazione, è la 
compilazione del bilancio di competenze iniziale da cui prende avvio tutto il percorso 
formativo. Sulla base del bilancio si dovrà poi stipulare il patto di sviluppo professionale 
tra Dirigente Scolastico e neo immesso (art. 5 del DM 850/2015) 
 
L’elaborazione del bilancio, in sostanza, permette di: “individuare gli aspetti sui quali 
concentrare l’attenzione del tutor e del neo-assunto nella fase Peer to peer e nella 
elaborazione del portfolio; predisporre una documentazione didattica chiara e pertinente 
da inserire nel portfolio digitale, al fine di individuare i cambiamenti necessari a migliorare 
il proprio agire professionale; agevolare la preparazione della fase istruttoria curata dal 
tutor di fronte al Comitato di Valutazione, in ordine al percorso formativo e professionale 
del neo-assunto (art. 13, DM 850, 2015); personalizzare l’attività formativa ai fini della 
predisposizione del patto per lo sviluppo professionale (art. 5, comma 3 DM 150/2015).” 
  
La compilazione del bilancio è frutto di una riflessione del docente neo immesso in 
collaborazione con il tutor. 
 
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 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).  
In particolare, come previsto dal comma 4 dell’art.12 del DM 850/15 al tutor nominato spetterà: 
 

• accogliere il neo-assunto nella comunità professionale;  
• favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola;  
• esercitare ogni forma utile di ascolto, consulenza e collaborazione per 

migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento;  
• elaborare, sperimentare, validare risorse didattiche e unità di apprendimento in 

collaborazione con il docente neo-assunto;   
• promuovere momenti di osservazione in classe, secondo le indicazioni dell’art.9 

dello stesso decreto, finalizzate al miglioramento delle pratiche didattiche, alla 
riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento. L’art.9 
(rubricato Peer to peer – formazione tra pari), specifica che “l’osservazione è 
focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno 
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alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle 
modalità di verifica formativa degli apprendimenti”. 
 
 

Il tutor dovrà supportare la formazione iniziale su due versanti complementari: uno 
operativo e di supporto al docente neo-assunto in tutti gli ambiti della vita scolastica; un 
secondo versante centrato sulla valutazione del docente. 
 Alla fine dell’attività didattica il tutor presenterà al dirigente una relazione a carattere 
istruttorio “in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento 
e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto” (comma 3 art.13). 
 Le risultanze dell’istruttoria saranno presentate dal docente tutor al comitato e al 
dirigente, in sede di colloquio finale del docente neo-immesso. Il colloquio finale si 
svolgerà in data precisata successivamente. 
I docenti neo-immessi dovranno produrre idonea documentazione cartacea ai fini della 
valutazione e inviarne copia digitale per posta elettronica al Dirigente Scolastico ed alla 
Segreteria didattica. 
 
 
        Il dirigente scolastico  

Prof Marco De Giorgi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                  ai sensi dell’art .3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)   

 

 
 


