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Prot. n. 6043/07-06  Del 14.11.2019 

                                                                  AL DOCENTE TUTOR 
Prof.ssa Gabriella SEMENTA 

         p.c.     AL DOCENTE NEOASSUNTO  
Prof.ssa Vita MANCINI 

                                  

   Agli ATTI     
                                                                                              Al DSGA  

SEDI        

OGGETTO :A.S. 2019- 2020 -  Nomina Tutor /Docente Prof.ssa Gabriella SEMENTA/ 

Docente neoassunto Prof.ssa Vita MANCINI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il T.U. 297 del 16/04/1994; 

VISTO il  D.M. n.249 del 2010 sulla “definizione della disciplina dei requisiti e delle                                                                                                                                                       
modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il D.M n.850 del 2015 concernente gli “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”; 

VISTA la nota  prot. 35533 del 04-09-2019 in cui il MIUR avente ad oggetto Periodo di formazione e di prova per i 
docenti neo-assunti. Attività formative per l’a.s.2019- 2020.  
 
TENUTO CONTO del parere del Collegio dei Docenti nella seduta del 10-09-2019; 
 

NOMINA 

la prof.ssa Gabriella SEMENTA Docente TI di  Lingua e letteratura straniera ( Tedesco) quale Tutor della 
Prof.ssa Vita Mancini docente in formazione  della stessa  area disciplinare ( classe di concorso BD02) e operante 
nello stesso plesso di Via Zigarelli. 

Come previsto dal comma 4 dell’art.12 del DM 850/2015 il tutor è un docente di comprovata esperienza 

con il  compito di: 
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- accogliere il neo-assunto nella comunità professionale; 

- favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola; 

- esercitare ogni forma utile di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e 

l’efficacia dell’insegnamento; 

- elaborare, sperimentare, validare risorse didattiche e unità di apprendimento in collaborazione con il docente neo-

assunto; 

- promuovere momenti di osservazione in classe, secondo le indicazioni dell’art.9 dello stesso decreto, finalizzate al 

miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento. 

L’art.9 specifica che “l’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul 

sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica 

formativa degli apprendimenti”. 

Il tutor quindi oltre a perseguire gli obiettivi specifici di cui sopra dovrà curare, con particolare attenzione, la parte 

cosiddetta “osservativa” del neo docente che confluirà successivamente nella sua relazione finale; per tali attività di 

osservazione sono previste almeno 12 ore (comma 3 art.9). Il neo-docente potrà svolgere la sua osservazione, sulla 

base di quanto sarà inserito nel patto per lo sviluppo professionale di cui all’art.5 del decreto n.850, anche in classe 

con altri docenti.  

Infine il docente cui sono affidate le funzioni di tutor integra il comitato per la valutazione dei docenti che esprime 

il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, ai 

sensi del comma 2 dell’art.11 del DM 850/2015. 

Avellino, 14.11.2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Paola Anna Gianfelice 

firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 

 
FIRMA PER NOTIFICA 
 
---------------------------------------------- 
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