
 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
                           UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. C. PORTA LURAGO D'ERBA  
                                           Codice Fiscale: 82002040135 Codice Meccanografico: COIC84100T 

 

Prot.n° 6166 –VII.1                                                                                                                                del 17/10/2019 

 

OGGETTO: Anno scolastico 2019-2020 - Nomina Tutor per docente neoassunto (anno di prova e 

formazione)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, recante “Approvazione 

del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado”; 

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 VISTO la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, commi 

da 115 a 120, che disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo;  

VISTO il D.M. 850 del 27/11/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento 

degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di 

formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107  

SENTITO il Collegio dei docenti nella seduta del 8 ottobre 2019  in merito alla designazione del tutor 

del docente neo assunto (delibera n.3);  

CONSIDERATA l’esperienza professionale dei docenti individuati e la manifestata disponibilità ad 

assumere l’incarico; 

             VISTA la nota MIUR prot.35085 del 2 agosto 2018, Direzione Generale per il Personale scolastico, 

che hanno indicato gli orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative relative al 

periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti nell’a. s. 2019/2020, confermando sostanzialmente 

l’impianto strutturale del modello messo in atto nell’anno scolastico 2017/2018. 

 NOMINA i seguenti docenti tutor dei corrispondenti docenti neo-assunti in ruolo nell’a. s. 2019/20 : 



 

DOCENTE TUTOR DOCENTE NEOASSUNTO LIVELLO SCOLASTICO 

LIMONTA  PATRIZIA NICOLOSI  ARIANNA INFANZIA 

BORRI   LAURA FIZZOTTI RAFFAELLA PRIMARIA 

IERADI FRANCESCA CURINO FRANCESCA LUCIA PRIMARIA 

CANNATA   GIUSEPPINA RUSCIGNO  F. LOREDANA SECONDARIA I° GRADO 

MACCIO’   MONICA DOTTI   GIULIA SECONDARIA I° GRADO 

LIETTI   SILVIA CASTELNUOVO   BARBARA SECONDARIA I° GRADO 

CORTI LORENA BOTTONE MARGHERITA SECONDARIA I° GRADO 

 

 Si conferma la durata complessiva del percorso formativo quantificata in 50 ore di impegno 

complessivo ed il suo carattere “strutturale” e permanente, teso a stimolare un atteggiamento “pro-attivo” 

dei partecipanti nei confronti della propria professionalità, con un esplicito orientamento all’innovazione 

metodologica e all’efficacia dell’insegnamento in situazione. 

 Tali 50 ore saranno così suddivise: 

 a) Incontri propedeutici e di restituzione finale di 3 h ciascuno= tot. 6 h  

b) Laboratori formativi: n. 4 di 3h ciascuno= tot. 12 h 

 c) Visite in scuole innovative  

d) Attività di peer to peer, tutoraggio = tot. 12h  

e) Attività on-line = tot. 20h 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof. Primula Visconti 

 

 

 


