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Genzano di Roma, 07/10/2021 

Prot. 4638 

Circ.n. 38 

Ai docenti tutor: 

Prof.ssa CARBONETTI Sabrina  

Prof. FERRENTI Vincenzo  

Prof.ssa FEDELE Letizia  

Prof.ssa PONZIO Raffaela 

Prof.ssa RETICO Nicoletta  

Prof.ssa SILVESTRI Valentina 

 

e p.c. Ai docenti in anno di formazione e prova:    

Prof.ssa BOCALE Laura  

Prof.ssa CORSETTI Ivana  

Prof.ssa DI VINCENZO Silva  

Prof.ssa LAMANUZZI Simona  

Prof.ssa MARABESE Emilia  

Prof.ssa RIANNA Silvia  

 

Al DSGA  

Sito web 

Agli Atti  

 

Oggetto: Nomina Tutor dei docenti in anno di formazione e prova. Anno scolastico 2021-2022. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  

il Dlgs. 297/94;  

l’art.25 del Dlgs. 165/2001;  

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

il D.M. 850 /2015 la nota MIUR 39533 del 4 settembre 2019; 

la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGPER prot. 30345 del 04 ottobre 2021,  
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NOMINA 

i seguenti docenti tutor dei corrispondenti docenti  in anno di formazione e prova nell’a.s. 2021/22: 

 

DOCENTE TUTOR 

 

DOCENTE IN ANNO DI FORMAZIONE E PROVA 

Prof.ssa CARBONETTI Sabrina  Prof.ssa BOCALE Laura  

Prof. FERRENTI Vincenzo  Prof.ssa RIANNA Silvia  

Prof.ssa FEDELE Letizia  Prof.ssa LAMANUZZI Simona  

Prof.ssa PONZIO Raffaela Prof.ssa MARABESE Emilia 

Prof.ssa RETICO Nicoletta  Prof.ssa CORSETTI Ivana 

Prof.ssa SILVESTRI Valentina Prof.ssa DI VINCENZO Silva 

 

Ciascun tutor ha il compito di “sostenere 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”; IL DOCENTE TUTOR si 

adopererà 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. 

Viene confermata, per i docenti in anno di formazione e prova,  la durata del percorso, fissato in 50 

ore di formazione complessiva, considerando le attività formative in presenza/sincrone, 

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

competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo formativo, secondo i modelli 

che saranno forniti da INDIRE su supporto digitale online. 

Un incontro propedeutico della durata di 3 ore, con modalità online, sarà dedicato 

all'accoglienza dei neoassunti e alla presentazione del percorso formativo e verranno fornite 

indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione oltre ad essere illustrati i materiali di 

supporto per la successiva gestione delle attività; a tale incontro è consentita, a richiesta, la 

partecipazione dei tutor per la condivisione di informazioni e strumenti; la formazione prenderà 

avvio da un primo bilancio delle competenze professionali che ogni docente curerà con l'ausilio del 

suo tutor; il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge 

docente neoassunto, tutor e dirigente scolastico. Le altre ore saranno così suddivise: 



 
 

    
   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” 
 

Sede di Via Napoli, 3 - 00045 Genzano di Roma - Tel. 06121125600 - Fax 069363827 

Indirizzi: ITE Amministrazione, finanza e marketing - ITT Informatica e telecomunicazioni –  

 

Sede di Via della Stella, 7 - 00041 Albano Laziale - Tel. 06121126605/06 - Fax 069323128 

Indirizzo ITE Turismo  

Cod. mecc. RMIS05300L - C.F. 90049420582 – Ambito territoriale Lazio 15  

Sito web: https://www.pertinigenzano.edu.it - E-mail: rmis05300l@istruzione.it – P.E.C.: rmis05300l@pec.istruzione.it 
 

 12 ore peer to peer 

 20 ore formazione on line curata da INDIRE 

 12 ore laboratori di formazione 

 3 ore incontro di restituzione finale 

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio 

effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 

centoventi per le attività didattiche. (Per ulteriori dettagli e specificazioni, si rimanda alla nota del 

Ministero dell’Istruzione AOODGPER prot. 30345 del 04 ottobre 2021). 

Il Dirigente scolastico è il titolare del procedimento di conferma in ruolo. Ai sensi dell’art. 14 del 

DPR n. 275/99 la conferma del personale di ogni ordine e grado è di competenza esclusiva del 

Dirigente scolastico a cui spettano anche il controllo e la validazione, secondo la normativa vigente, 

del percorso di formazione. Al termine dell’anno scolastico il Dirigente redige la relazione sul 

periodo di prova del docente, sentito il parere del Comitato per la valutazione del servizio (artt. 438 

e 440 del D.Lvo 297/94, come modificati dall’art. 1, commi 117-118 della Legge 107/2015). 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefania Ciarla 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 


