
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on 

line Agli atti 
Alle docenti De Nard Anna, Bechini Elena, Giacomelli Cinzia, Genovese Daniela,  

Cecchi Cinzia, Paola Fanticelli, Mongella Incoronata 

p.c. Alla D.S.G.A. 
 
 

OGGETTO: Nomina “tutor” anno di prova per docenti nell’anno di prova. Anno scolastico 

2021/2022 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

VISTO il Dlgs. n.  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 n. 850 del 27/10/2015; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 30345 del 04.10.2021 avente per oggetto “Attività formative, 

procedure, criteri di verifica degli standard professionali, modalità di verifica in itinere e finale 

inclusa l'osservazione sul campo, struttura del bilancio delle competenze e del portfolio 

professionale, nell'ambito del periodo di formazione e di prova ai sensi dell’articolo 59, comma 

12 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106.”; 

 

VISTA la Delibera n. 11 a.s. 2021/22 del Collegio dei Docenti del 10/09/2021; 

CONSIDERATA l’assenza prolungata delle docente Genovese; 

 

 

 

NOMINA 
 

 
 

i Tutor, come di seguito indicato, per i docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 

2021/2022: 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





 

Scuola dell’infanzia 
 

• MESSINA A. / docente TUTOR DE NARD A. 
 

Scuola primaria 
 

• BECHINI E. /docente TUTOR BIAGINI E. 

• BOTTAI S./ docente TUTOR GIACOMELLI C. 

• SPAGNOLO S. /docente TUTOR LENZI A. 

• VELLECCHI M.R. /docente TUTOR CHECCHI C. 

Scuola secondaria di I grado 

• GIACOMELLI I. / docente TUTOR FANTICELLI P. 

• MURZI C. /docente MONGELLA I. 

 
 

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 si adopererà  in  modo  da  facilitare  i  rapporti  interni  ed  esterni  all’istituto  e  di  

accesso all’informazione” (CM 267/91). Durante la formazione in ingresso il neo docente 

elabora un proprio portfolio professionale, che si conclude con un progetto formativo 

personale, sulla base dell’autoanalisi delle proprie competenze maturate anche a seguito della 

formazione e dei bisogni della scuola in cui presta la propria attività. 
 

Al completamento della formazione il tutor accogliente dovrà compilare un questionario 

esplicativo dell’esperienza svolta e stampare l’attestato sull’attività di tutoring effettuata. 

Tale attestato sarà firmato dal Dirigente Scolastico. Il portfolio professionale sarà presentato e 

discusso alla fine dell’anno di prova con il Comitato di valutazione della scuola e 

comprenderà al suo interno una relazione finale in forma di documentazione didattica. Ai docenti 

tutor sarà corrisposto per l’attività prestata un compenso che verrà fissato in sede di 

contrattazione integrativa di istituto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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