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Prot. n.4610/ A39                             Platì  , 16/12 /2015   

CIRCOLARE N.74 

A tutti i docenti dell’I.C.S. “ De Amicis”  
Ai docenti tutor  

Ai docenti neo immessi in ruolo 
Al Direttore S.G.A. Dott. Italo Modafferi  

                                                                                           ALL’ALBO  DELLA SCUOLA  
        SITO WEB /www.icdeamicis plati.gov.it 

ATTI  

SEDI  
     

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; 

 PRESO ATTO della proposta di assunzione per i docenti ; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti  n. 3 Verbale n.3 del 11/09/2015;   

ACQUISITA  la disponibilità dei docenti ; 

VISTA  la disponibilità dei docenti; 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti  n. 10 Verbale n. 4 del 01/10/2015 ; 

VISTA  la rinuncia della docente Patrizia SAVO ;  

CONSIDERATO CHE  in data 27/11/2015 sono stati immessi in ruolo i docenti appartenenti alla 

Fase C ;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.   del 15/12/2015  

NOMINA 

i tutor , come di seguito indicato , per i docenti neo immessi in ruolo per l’anno scolastico 

2015/2016 :  

Scuola Primaria  

- PUZZANGHERA Carmelina / docente TUTOR  Anna PALUMBO  



- CRIACO Annunziata / docente TUTOR Domenico SCERBO  

- PIZZATA  Saveria   /docente TUTOR Anna VARACALLI  

   

Scuola Secondaria di Primo Grado  

- Carmela CONDELLI  /  docente TUTOR  Angelo GLIGORA 

- Giovannina  LIZZI . / docente TUTOR  Rosella MORABITO  

   

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 nuovo percorso formativo del docente neo 
assunto sarà suddiviso in quattro fasi : a) Incontri informativi e di accoglienza; b) Laboratori 
formativi dedicati c) Peer tu Peer ; d ) Formazione on line . 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.ssa Rosalba Antonella Zurzolo )  
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93  

 

Firma di avvenuta consegna Decreto agli interessati:  

Mª Anna PALUMBO   _______________________________________________  

M° Domenico SCERBO _____________________________________________ 

Mª  Anna VARACALLI  _____________________________________________ 

Prof.ssa Rosella MORABITO _______________________________________ 

Prof. Angelo GLIGORA  ___________________________________________  

 

 


