
 

 
                     

                                Alla docente TUTOR:                                                    

 Prof.ssa Marisa GROCCIA 

 Alla docente in passaggio di ruolo: 

Prof.ssa Carmela GATTO 

 

 

OGGETTO: Nomina Tutor docente in passaggio di ruolo – Anno scolastico 2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 25, comma 5 del D.L. n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO l’art, 7, comma 2, lettera h e l’art.459 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO l'art. 88 CCNL scuola 2006/2009; 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 
VISTO il D.M. 850 /2015; 

VISTA la nota MIUR 39533 del 4 settembre 2019; 

VISTE la delibera n.6 del Collegio dei Docenti del 21 Dicembre 2020; 

VISTA la nota ministeriale AOODGPER prot. n. 28730 del 21/09/2020; 

VISTA la nota USR Calabria del 30 Settembre 2020; 

CONSIDERATE le finalità del PTOF d’Istituto; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

 

NOMINA 

 

la S.V. TUTOR dei corrispondenti docenti : 

TUTOR PASSAGIO DI RUOLO 

GROCCIA M. GATTO C. 

 
 
Con i compiti di seguito specificati:  
 

- Supportare il docente in formazione affidatogli durante il corso dell’anno per quanto attiene la 

programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione di 

strumenti di verifica e valutazione”;  

- Adoperarsi in modo da facilitare i rapporti interni ed esterni all’istituto e di accesso 

all’informazione” (CM 267/91). Al fine di riconoscere l’impegno del Tutor durante l’anno di prova e 

di formazione, le attività svolte (progettazione, confronto, documentazione) potranno essere attestate 

e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione previste dall’art.1 comma 124 

della L.107/2015; 

- Provvedere alla compilazione dei documenti e della piattaforma INDIRE; 

- Il tutor accogliente dovrà compilare,in piattaforma, un questionario esplicativo dell’esperienza svolta 

e stampare l’attestato sull’attività di tutoring effettuata. Tale attestato sarà firmato dal Dirigente 

scolastico. Il portfolio professionale sarà presentato e discusso alla fine dell’anno di prova con il 

Comitato di valutazione della scuola e comprenderà al suo interno una relazione finale in forma di 

documentazione didattica, redatta dal TUTOR. 

 

 





 

 
 

La misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da corrispondere, ai sensi dell’art. 34 del 

CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2020-2021 ed il 

compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente incarico e 

previa presentazione di dettagliata relazione in merito. La presente nomina ha effetto immediato e durata fino 

al 31.08.2021 o fino alla revoca dell’incarico. 

                                

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Dott.ssa Anna Liporace 
         

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 

 


