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AI DOCENTI TUTOR INTERESSATI  

AGLI ATTI 

LORO SEDI 

OGGETTO: INCARICO DOCENTI TUTOR PER I DOCENTI NEO ASSUNTI/IN 

ANNO DI PROVA A.S. 2021/2022.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  i l  D.Lgs.  297/94;  

VISTO l ’art .  25 del D.Lgs. 165/2001;   

VISTO l ’art .  1 (commi 115 -116-117-118-119-120) del la legge 107/2015;  

VISTO il  verbale del Collegio docenti  del  1 0/09/2021;  

RILEVATO che presso l ’Ist i tuto Comprensivo Statale di  Atzara sono in serviz io 05 docent i  

neo immessi in  ruolo/in anno di prova;  

DECRETA 

La nomina dei docenti  tutor secondo la seguente tabel la :  

SCUOLA  SEDE DOCENTE IN ANNO DI  PROVA  DOCENTE TUTOR  

PRIMARIA  SORGONO ATZARA  CURRELI  FRANCESCA  ONALI  GIUSEPPINA  

PRIMARIA  TIANA  CARBONI PAOLA  CABRAS EMILIA  

INFANZIA  TETI  FADDA ANTONELLA  TIDU SEBASTIANA  

PRIMARIA  TIANA  LEDDA TIZIANA  FULGHESU SUSANNA  

PRIMARIA  TIANA  MOREDDU ALESSANDRA  MASALA GABRIELLA  



PRIMARIA  TIANA  MURA BARBARA  PRUNEDDU DANIELA  

I  docenti  espert i :  

  soster ranno i  docenti  in formazione durante l ’anno scolast ico 20 21-22, in  

par t icolare per quanto att iene a l la programmazione educativa e didatt ica,  al la  

proget tazione di  i t inerar i  d idatt ici ,  al la  predisposizione di  str ument i  d i  ver if ica e  

di  valutazione.  

  Facil i teranno i  rappor ti  interni  ed esterni al la Scuola e di  accesso al le 

informazioni.   

  Collaboreranno al la stesura del pr imo Bi lancio di  competenze e del  piano di  

svi luppo profess ionale,  nel quale dovranno essere indicat i  espl icitamente gl i  

obiett ivi  format ivi  che s i  intendono perseguire,  attraverso le att iv ità format ive 

previste dal l ’ar t .  6 del D.M. 850/2015, per  una durata compless iva di 50 ore 

( incontr i  propedeutici  e  di  rest ituz ione f inale- laboratori  format ivi -peer  to  peer  e 

osser vazione in classe-formazione on-l ine) .  

  Collaboreranno a l la  stesura del secondo Bilancio d i competenze.  

  Esprimeranno parere sul l ’az ione profess ionale del docente in formazione.  

  Par teciperanno al  col loquio  di valutazione f inale.  

  al completamento del la formazione i l  tutor  dovrà compilare un quest ionario 

esplicat ivo del l ’esper ienza svolta e stampare l ’attestato sul l ’att iv ità di  tutoring 

effettuata .  Tale attestato sarà f i rmato dal  Dir igente Scolast ico.  I l  por t fol io  

profess ionale (a cura del docente neo -assunto) sarà presentato e discusso al la f ine 

dell ’anno di prova con i l  Comitato di  valutazione del la  scuola e comprenderà al  

suo interno una re lazione f inale in  forma di  documentazione didatt ica.  

Per le att iv ità  sopradescr itte sarà attr ibuito ai  docenti  tutor i l  t rattamento economico 

definito in  sede di  contrattaz ione d’Ist ituto. Alla tutor è altres ì  r i lasc iata specif ica 

attestazione del l ’att ività svolta ,  inser ita nel curr iculum profess ionale e  parte integrante d el 

fascicolo personale .  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau  

Documento informatico f irmato dig ita lmente  

ai  sensi  del  CAD  

 

 


