
 

_________________________________________________________________________________________ 

  I.P.S. “A. Filosi” Terracina – Incarico TUTOR anno di prova docenti neo-assunti   A.S. 2018-2019 
AMM/vn –  Data emissione:  29-11-2018                        Pagina 1 di 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
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SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
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SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
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Prot.  n. 6273  VII.6                                   Terracina, 29 novembre 2018 
 
 

 

 

 
 

 

Alla  Docente tutor, prof. Alla  Docente neo-assunta, prof. 
SARNATARO Elena  BIANCHI Michela  

 

 Agli  Atti  d’Istituto 
 

 Al  Sito  web  

 
 

Oggetto:     Nomina  Tutor  anno  di  prova  docenti  neo-assunti  A.S. 2018-2019 
 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Visto il Dlgs. 297/94 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Visto l’art.25 del Dlgs. 165/2001; 
 

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

Visto l’art. 12 del  D.M. n. 850 del 27/10/2015 che ha emanato gli obiettivi, le  modalità di 

valutazione, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di 

formazione e di prova, in attuazione della Legge 107/2015 art. 1 comma 118;  
 

Dato atto che il docente neoassunto deve essere accompagnato nel corso dell'anno di prova non 

solo dal Dirigente scolastico e da organi collettivi quali il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti 

e il Comitato di valutazione, ma anche dalla figura del tutor ; 
 

Viste le Note MIUR agosto 2018, già pubblicate sul portale istituzionale di questa scuola e 

consultabili al seguente link: “Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.gov.it/
http://www.filositerracina.gov.it/primi-orientamenti-formazione-neo-assunti-a-s-2018-2019/
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Indicazioni per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2018-2019“ (Nota MIUR-USR 

Lazio prot. n. 30262 del 3 agosto 2018, e Nota MIUR prot. n. 35085 del 2 agosto 2018); 
 

Vista la Nota MIUR prot. 47131 del 21 novembre 2018, pubblicata sul portale istituzionale di 

questa scuola e consultabile al seguente link: “Periodo di Formazione e di prova per il personale 

docente ed educativo. Anno scolastico 2018-2019. Indicazioni operative“ (con relativi ALLEGATI: 

Elenco docenti neoassunti in anno di formazione e prova – a.s. 2018_19 – Fac-simili Moduli 

Registrazione Candidature scuole e Moduli Registrazione NeoAssunti e Tutor – Informativa 

trattamento dati personali – FAQ – Nota USR Lazio – Vademecum); 
 

Preso atto della rinuncia del docente tutor nominato con atto prot. 6111/VII.6/22.11.2018; 
 

Accertata la disponibilità della Docente proposta come tutor; 

 

DECRETA 
 

1) la nomina della seguente docente tutor della docente neo-assunta nell’A.S. 2018-2019: 

➢ prof. SARNATARO Elena – tutor della  prof.ssa BIANCHI Michela  

 

2) la prof.ssa Vittoria NICOLO’ è coordinatrice dei docenti tutor e referente per i docenti neoassunti 

di questo Istituto. 

 

Il modello di formazione adottato negli scorsi anni scolastici per i docenti che svolgeranno l’anno 

di prova e formazione è stato sostanzialmente confermato anche per il 2018-2019. Il percorso 

formativo è disciplinato dal DM n. 850/2015, dalle note esplicative, dalla normativa sopra citata. 

Per il corrente anno scolastico 2018/19 restano confermate le caratteristiche salienti del 

modello formativo, con alcune semplificazioni che hanno la finalità di qualificare ulteriormente 

l’esperienza formativa dei docenti neoassunti. S’intendono confermate la durata del percorso, 

fissato in 50 ore di formazione complessiva, considerando le attività formative in presenza, 

l’osservazione in classe, la rielaborazione professionale mediante gli strumenti del “bilancio 

di competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo formativo. 

Per ogni ulteriore informativa si rinvia alla normativa sopra citata, agli incontri che saranno 

calendarizzati da questa Scuola quale accompagnamento, a successive Circolari informative. 

 

Pagina di riferimento sul portale della scuola per reperimento materiali, normativa, 

documentazione: 

Formazione Neo Assunti A.S. 2018-2019 

 

Il presente decreto è pubblicato all'Albo dell'Istituto, in “Amministrazione Trasparente”, sul portale 

web istituzionale, e vale quale NOTIFICA per le docenti interessate. 

 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

     (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
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