
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Napoli, data del protocollo 

Ai Docenti Tutor  

dei Neoimmessi e in passaggio di ruolo 

Albo 

Atti 

Sitoweb 

 
 

Oggetto: Nomina Tutor anno di prova per docenti neoassunti e in passaggio di ruolo. Anno scolastico 2022-23 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Dlgs. 297/94; 

VISTO l’art. 25 del Dlgs. 165/2001; 
VISTO l’art. 1 commi 115, 116, 117, 118, 119 e 120 della legge 107/2015; 

VISTO il DM n. 850 del 27/10/2015; 

VISTA la nota MIUR n. 33989 del 2 agosto 2017; 
VISTO il verbale del Collegio Docenti del 06/10/2022 
VISTI i contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, agli atti della scuola, stipulati con i docenti neo immessi e 

in passaggio di ruolo 

 
NOMINA 

 
Le S.S.V.V. Docenti Tutor dei docenti neo immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23 come specificato di seguito: 

 
N. DOCENTE TUTOR DOCENTE NEO IMMESSO CLASSE DI CONCORSO 

1 COPPOL SIMONA AMORE MARIA B018 

2 COPPOLA SIMONA ORRU’ FAUSTO B018 

3 IAVARONE MARIA GRASSO MONICA B018 

4 LIGUORI NICOLETTA MAMMALELLA EMANUELA B018 

5 GIUGLIANO STELLA PONTICIELLO MIRIAM B018 

6 DEBORA SCOTTO DI RINALDI MIGLIORE GIULIA A 012 

 
Il tutor ha il compito di accogliere il neo-assunto nella comunità professionale; favorire la sua partecipazione ai diversi 

momenti della vita collegiale della scuola ed esercitare ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per 

migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, 

sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento (art. 12, comma 4, DM cit.). 
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Il tutor, inoltre, condivide con il docente neo-assunto la redazione della programmazione disciplinare annuale di 

quest’ultimo (art. 4, comma 2, DM cit.); collabora per la stesura del bilancio di competenze iniziale e finale (art. 5, 

DM); accoglie il neo assunto nelle proprie classi per l’attività di osservazione che deve essere finalizzata al 

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

 
Nell’ambito della seduta del Comitato per la valutazione, presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in 

merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del 

docente neo-assunto (art. 13comma 3, DM cit.). 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Saverio Petitti 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.L.vo n. 39/93 


