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Ai sig.ri docenti neo-immessi in ruolo dell’ITT “Nervi-Galilei” 

 BALDASSARRE Michele 

 BRUNO Carlo 

 BUTTIGLIONE Irene 

 DIDONNA Angelo Michele 

 GIOVINAZZO Maria Antonietta 

 MATERA Maria 

 NARDELLI Paolo 
Ai sig.ri docenti con passaggio di ruolo dell’ITT “Nervi-Galilei” 

 ANTONICELLI Maria Raffaella 

 CAPOZZA Maria 

 LABORANTE Angela 

 LOMURNO Annunziata 

 PERRONE Teodora 
 

Al Sito Web 

Agli Atti 

  

OGGETTO: Oggetto: nomina tutor per docenti neo-immessi e docenti in passaggio di     ruolo.  Anno scolastico 

2021-22 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. lgs. 297/94; 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. 165/2001; 

VISTO l’art. 1 commi 115, 116, 117, 118, 119, 120 della legge 107/2015; 

VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015; 

VISTA la nota MIUR relativa al Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno 

ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s.  2021/22. Dato atto che il docente in periodo di prova e 

formazione 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; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 27/09/2021; 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti sottoindicati, accertatane l’esperienza professionale e la manifesta volontà ad 

assumere l’incarico 

 
DECRETA 

 
di conferire l’incarico di tutor ai seguenti docenti che affiancheranno i docenti in indirizzo, in anno di prova e 

formazione per effetto di immissione in ruolo o in passaggio di ruolo. 

 

Protocollo n. 0013001/2021 del 02/10/2021



classe di 

concorso 
DOCENTI NEOIMESSI IN RUOLO DOCENTI TUTOR 

A010 GIOVINAZZO Maria Antonietta MISCIAGNA Filippo 

A010 BUTTIGLIONE Irene MISCIAGNA Filippo 

A044 BRUNO Carlo VENTURA Giulia 

A048 NARDELLI Paolo LOPEDOTA Francesco 

A061 DIDONNA Angelo Michele MANCINI Felicia 

B018 MATERA Maria VENTURA Giulia 

B022 BALDASSARRE Michele MANCINI Felicia 

classe di 

concorso 
DOCENTI IN PASSAGGIO DI RUOLO DOCENTI TUTOR 

AB24 CAPOZZA Maria MARVULLI Angela 

AB24 LABORANTE Angela LAURIERI Angela Maria 

AB24 LOMURNO Annunziata LAURIERI Angela Maria 

A050 PERRONE Teodora SCARATI Carlo 

A012 ANTONICELLI Maria Raffaella TURCHIANO Francesca 

 

Nello specifico, il tutor ha il compito di sostenere il docente in formazione 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, inoltre, è da considerarsi facilitatore dei rapporti interni ed esterni all’Istituto e di accesso 

all’informazione (C.M. 267/91).  

Il docente tutor nello specifico avrà le funzioni di: 

 sostenere la collega, in periodo di formazione, ad assumere il proprio ruolo  all’interno dell’Istituto; 

 condividere il percorso formativo scolastico; 

 garantire l’integrazione della formazione con l’attività didattica della scuola; 

 programmare e realizzare momenti di reciproca osservazione in classe; 

 coordinarsi con il dirigente scolastico, il direttore del corso e l’e-tutor. 

 

 
 

 

 

        Il Dirigente Scolastico Reggente  

  Prof. Giuseppe VERNI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993 

         


