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Prot. n. 139/B3-D3                                                                          Sarno, 18/01/2016 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Ai docenti tutor 

Ai docenti neo immessi in ruolo                                                                                                           
Al DSGA 
Agli Atti 

Al Sito web 
 
 

Oggetto: Nomina Tutor anno di formazione per docenti neoassunti. 
              Anno scolastico 2015-2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il Dlgs. 297/94 ; 
VISTO  l’art.25 del Dlgs. 165/2001 ; 
VISTO  l’art. 1 commi ( 115-116-117-118-119-120 ) della legge 107/2015;  
VISTO il DM 850 del 27/10/2015; 
PRESO ATTO della proposta di assunzione per i docenti; 
VISTA  la disponibilità dei docenti;  
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 14/01/2016 

 
NOMINA 

 
i tutor per i docenti neo immessi in ruolo per l’anno scolastico 2015/2016, così come di 
seguito indicato: 
 
Scuola dell’Infanzia 

- Prisco Francesca tutor di Cosentino Caterina; 
- Salvati Arcangela tutor di D’Ambrosio Clara;                                                                                                                          

Buonaiuto  Mariagrazia tutor di Galiani Sandra; 

- D’Angelo Paola tutor di Gallucci Maria Teresa;  
- Terlizzi Antonella tutor di Mendozza Carmen; 
- Longobardi D’Ambrosi Pina tutor di Striano Amalia;                                                                                                        

Pastore Maria Immacolata tutor di Panella Angela.  
 
Scuola Primaria 

- Leone Anna tutor di Perillo Grazia; 
- Sirica Carmelina tutor di Roscigno Anna; 
- Rufino Giulia tutor di Sessa Roberta;  
- Corrado Cristina tutor di  Odierna Michelina; 
- Franza Maria Rosaria tutor di Attianese Annamaria e Angrisani Luisa. 
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Ciascun 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, inoltre, si adopererà in modo da facilitare i rapporti interni 
ed esterni all’istituto e di accesso all’informazione.  

Durante la formazione in ingresso il neo docente elabora un proprio bilancio delle 
competenze iniziale da cui parte un progetto per il suo sviluppo professionale che si 
conclude con la stesura di un bilancio delle competenze finale. Il percorso formativo del 
docente neo assunto sarà suddiviso in quattro fasi:  

a) Incontri informativi e di accoglienza (6 ore);  
b) Laboratori formativi dedicati (12 ore); 
c) Peer tu Peer (12 ore) 
d) Formazione on line (20 ore).  
La fase di formazione tra pari (peer to peer) prevede attività di formazione in classe, 

svolta dal docente neo-immesso e dal tutor, finalizzata al miglioramento delle pratiche 
didattiche.  

Al completamento del percorso il tutor si occuperà di documentare l’esperienza 
professionale e formativa svolta dal docente neo assunto i cui esiti dovranno essere 
presentati al Comitato di valutazione dei docenti attraverso una relazione redatta dal 
Dirigente Scolastico.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Virginia Villani  


