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Noto 29/10/2022 

 

Alla Prof.ssa Carmela Cirinnà 

Alla Prof.ssa Antonietta Vicari 

Agli atti della scuola 

Al sito web istituzionale 

 

 

 

 

Oggetto: nomina tutor per docente in passaggio di ruolo. Anno scolastico 2022/2023. 

 
 
 

 
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; 

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 collegiali quali il 

Consiglio di classe, il Collegio dei docenti e il Comitato di valutazione, ma anche dalla figura 

del tutor; 

VISTA la delibera n. 573 del Collegio dei docenti del 16/09/2022; 

ACQUISITA la disponibilità della docente Carmela Cirinnà, accertatane l’esperienza 

professionale e la manifesta volontà ad assumere l’incarico 

 

DECRETA 

 

di conferire l’incarico di tutor alla docente Carmela Cirinnà, docente a tempo 

indeterminato, che affiancherà la docente Antonietta Vicari, in anno di prova e formazione per 

effetto di passaggio di ruolo, per l’anno scolastico in corso. 

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). 
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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. 

 

La presente   nomina è pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

      Il Dirigente Scolastico 
Dott. Concetto Veneziano 

            (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

           del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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