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Agordo, (vedi file di segnatura)
Alla docente MANFROI Giuliana
Al docente neoassunto
PONTICELLO Vincenzo
All’albo on-line
OGGETTO: nomina tutor per docenti neoassunti in anno di formazione e di prova
a.s. 2020-2021.
2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Dlgs. 297/94;
VISTO l’art. 1 comma 115-116
116-117-118-119-120 della legge 107/2015;
VISTO l’art. 12 del DM 850 del 27/10/2015;
VISTO il Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017;
VISTO il D.M. 984 del 14/12/2017
NOMINA
la docente MANFROI Giuliana tutor scolastico del docente PONTICELLO Vincenzo, neo
immesso in ruolo e in anno di formazione e prova nell’anno
nell’anno scolastico 2020/2021.
Il tutor ha il compito di accogliere il collega nella comunità professionale, favorire la sua
partecipazione ai diversi momenti collegiali della scuola, fornirgli ascolto, supporto e
collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia
l’efficacia dell’insegnamento(art. 12 c. 4 DM
850/2015). Sotto la guida del tutor scolastico, il docente si applica in attività di osservazione,
analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento
e funzionali
all'insegnamento.
Sono previsti momenti di verifica in itinere in modalità peer to peer, ai quali sono dedicate
almeno 12 ore.
Durante la formazione iniziale il docente neoassunto elabora un progetto di ricerca-azione
ricerca
e
un proprio portfolio professionale, sulla base dell’autoanalisi delle proprie competenze,
c
maturate anche a seguito della formazione, e dei bisogni della scuola in cui presta la propria
attività.
Il portfolio professionale sarà presentato e discusso alla fine dell’anno di formazione e prova
con il Comitato di valutazione della scuola,con
scuola,con la partecipazione anche del tutor scolastico.
Il Dirigente scolastico
Prof. Claudio Magalini
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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