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Prot. n.5098 A/1-a                     Ischia, 31.10.2015  
 
 
 

Ai Docenti TUTOR 

 
Ai Docenti NEO ASSUNTI 

 

 
OGGETTO: Decreto di Nomina Tutor per docenti neo assunti - a.s.2015/16.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 437-438-439-440 del D.Lgs. n. 297/1994; 
VISTO l’art. 68 del CCNL del 2006/2009; 
VISTA la C.M. 267 del 20 settembre 1991; 
VISTO l’art. 25 del D.lg.vo 165/01; 
VISTA la nota MIUR n. 6768 del 27/02/15  
VISTO l’art. 1 comma (115-116-117-118-119-120) della legge 107/2015; 
PRESO ATTO delle proposte di assunzione a t. indeterminato per i 
docenti:Cimmino Luigi, Auriemma Giuseppina, Caruso Maddalena, Cozzolino 
Salvatore, Acierno Renato, Caiazza Giuseppe, Coppola Anna Clara, Corcione 
Margherita, Iovino Luigi, Riccio Nadia, Russi Chiara, Russo Angela, Mascolo 
Raffaella, De Luise Aurelio, Di Costanzo Raffaele; 
VISTI i contratti individuali a tempo indeterminato stipulati con i suddetti docenti 
neo immessi in ruolo;  
 

DECRETA  

di conferire l’incarico di TUTOR 

 

� alla docente Di Meglio Clorinda che affiancherà il docente Cimmino Luigi neo 
assunto per l’anno scolastico in corso;  

� alla docente Mattera Rita Emilia che affiancherà la docente Auriemma 
Giuseppina neo assunta per l’anno scolastico in corso;  

� alla docente Di Noto Giovanna che affiancherà la docente Caruso Maddalena 
neo assunta per l’anno scolastico in corso;  

� al docente Schiazzano Antonio che affiancherà il docente Cozzolino Salvatore 
neo assunto per l’anno scolastico in corso;  

� alla docente Trani Maria che affiancherà il docente Acierno Renato neo 
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assunto per l’anno scolastico in corso; 
� alla docente Trani Maria che affiancherà il docente Caiazza Giuseppe neo 

assunto per l’anno scolastico in corso; 
� alla docente Messina Maria che affiancherà la docente Coppola Anna Clara neo 

assunta per l’anno scolastico in corso;  
� alla docente Messina Maria che affiancherà la docente Corcione Margherita 

neo assunta per l’anno scolastico in corso; 
� alla docente Mattera Rita Emilia che affiancherà il docente Iovino Luigi neo 

assunto per l’anno scolastico in corso;  
� alla docente Santucci Di Costanzo Luisella che affiancherà la docente Riccio 

Nadia per l’anno scolastico in corso;  
� alla docente Santucci Di Costanzo Luisella che affiancherà la docente Russi 

Chiara neo assunta per l’anno scolastico in corso;  
� alla docente Sanchirico Caterina che affiancherà la docente Russo Angela neo 

assunta per l’anno scolastico in corso;  
� alla docente Marotta Lucia che affiancherà la docente Mascolo Raffaella neo 

assunta per l’anno scolastico in corso;  
� alla docente Marotta Lucia che affiancherà il docente De Luise Aurelio neo 

assunto per l’anno scolastico in corso;  
� alla docente Marotta Lucia che affiancherà il docente Di Costanzo Raffaele neo 

assunto per l’anno scolastico in corso; 
 
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 neoassunto sarà 
suddiviso in quattro fasi:  

a) Incontri informativi e di accoglienza (5 ore);  
b) Laboratori formativi dedicati (15 ore);  
c) Peer tu Peer (10 ore); 
d) 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 
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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.  
La presente nomina è pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
 
  
 
 

                                                                              
F. to il dirigente scolastico 
prof. Mario Sironi 

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
  


