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Protocollo e data come da segnatura              

                                                                                                 Alla docente TUTOR SBARRA CRISTINA.    
 

Alla docente neo-immessa in ruolo  
                                                                    GIROUX  CECILE ADELINE ALINE 

 
ALL’ ALBO ON LINE 

AGLI ATTI 

 

DECRETO 

Nomina Tutor per docenti in anno di formazione e prova e con passaggio di ruolo. a. s. 2022/23. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.lgs. 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; 

 VISTO il D.M. 850 del 27/10/2015; 

 VISTA la Legge del 29 giugno 2022, n.79; 

 VISTO il D.M. 226 del 16 agosto 2022  

 VISTA la nota MIUR 30998 del 25 agosto 2022 recante “Disposizioni concernenti il percorso di 

formazione e di prova del personale docente ed educativo. Emanazione del D. M. 226 del 16 agosto 2022”; 

 DATO ATTO che il docente neoassunto deve essere accompagnato nel corso dell'anno di prova non 

solo dal Dirigente Scolastico e da organi collettivi quali il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti e il 

Comitato di valutazione, ma anche dalla figura del tutor; 

 ACQUISITA la disponibilità allo svolgimento dell’incarico di tutor 

 VISTA la delibera n. 24 del Collegio docenti del 9 settembre 2022; 

 

NOMINA 

La nomina della seguente docente tutor della corrispondente docente neo immessa in ruolo nell’ a.s. 2022/2023: 

COGNOME E NOME CLASSE DI CONCORSO TUTOR 

GIROUX CECILE ADELINE ALINE A25 -Francese SBARRA CRISTINA 

 

http://www.icgazzada.gov.it/
Protocollo 0006741/2022 del 06/10/2022



 

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 presta la propria attività. Il Portfolio assume un 

risvolto di carattere esclusivamente formativo e di documentazione personale del docente. Il percorso 

formativo del docente neo assunto sarà suddiviso in quattro fasi: 

1. Incontri propedeutici (6 ore); 

2. Laboratori formativi dedicati (12 ore); 

3. Peer to Peer (12 ore); 

4. Formazione on line (20 ore). 

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. 

Per il superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova è necessario lo svolgimento 

di almeno centottanta giorni di servizio effettivi prestati nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 

centoventi per le attività didattiche. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Dott.ssa Angela Botta 
   (Documento firmato digitalmente ai sensi de l C.D.  

      Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa)  

 

 

 

 

 


