
Visto il Dlgs. 297/94;

Visti gli artt.4, 5,17 e 25 del Dlgs. 165/2001;

Vista la circolare n. 7 Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010 (G.U. del 15

Iuglio2010)
Visto la L. 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega perii

riordino delle disposizioni legislative vigenti" è, in particolare, l'articolo 1, commi da 115 a 120, che

disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo;

Visto il D.M.850 del 27/10/2015 "Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi,

attività formative e crìterì per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di

prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107".

Visto l'art.5 del D. Igs n. 141/2011 (G.U. del 22 agosto 2011);

Vista la nota MIUR prot. n. 0036167 del 5.11.2015 "Periodo di formazione e di prova per i docenti neo

assunti. Primi orientamenti operativi", e la nota prot. n.0028515 del 04/10/2016 "Periodo di formazione e di

prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l'a.s.

2016/2017";

Visto l'art. 88 c.2 lett. K del CCNL sottoscritto il 29-11-2007;

Visto la delibera n. 13 del Verbale n. 2 del Collegio dei docenti del 09/09/2016;

Dato atto che il docente neoassunto deve essere accompagnato nel corso dell'anno di prova non solo dal

Dirigente scolastico e da organi collettivi quali il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti e il Comitato di

valutazione, ma anche dalla figura del tutor ;

Accertata la disponibilità dei docenti proposti come tutor;
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Nomina tutor per l'anno di formazione e prova dei docenti neoassunti o con passaggio di

ruolo-a.s. 2016/2017.

e p.c. Alla     prof.ssa Cirelli Veronica
Sede

Alla   prof.ssa Piemontese Lucia
Sede

Prot. n. 5718A/I-1Rodi Garganico, 09/11/2016
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DISPONE

la nomina della prof.ssa Piemontese Lucia, nata il 23/11/1976, docente a tempo indeterminato su posto di

sostegno, a docente tutor della prof.ssa Cirelli Veronica, nata il 03/05/1974, in servizio su posto di

sostegno, nell'a.s. 2016/2017, in seguito a passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia.

Si rammenta che il docente tutor ha il compito di "sostenere il docente in formazione affidatogli

durante il corso dell'anno scolastico per quanto attiene alla programmazione educativa e didattica, alla

progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione", nonché di

"facilitare i rapporti interni ed esterni all'istituto e di accesso all'informazione" (C.M. 267/91).

Il Tutor deve accompagnare per tutto il corso dell'anno scolastico il docente neoassunto ponendo

particolare attenzione alle azioni di accompagnamento e supervisione professionale.

La formazione prenderà avvio con un primo bilancio delle competenze professionali che ogni

docente neoimmesso curerà con l'ausilio del suo tutor (art. 5 del D.M.850 del 27/10/2015) sulla base di un

modello Digitale presente sulla piattaforma on-line dell'INDIRE; tale documento verrà tradotto in un "patto

formativo" che deve coinvolgere il Docente neoassunto, il tutor e il dirigente scolastico.

Durante la formazione in ingresso il neo docente elabora un proprio portfolio professionale, che si

conclude con un progetto formativo personale, sulla base dell'autoanalisi delle proprie competenze maturate

anche a seguito della formazione e dei bisogni della scuola in cui presta la propria attività.

Il Portfolio assume un risvolto di carattere esclusivamente formativo e di documentazione personale

del docente.

Il percorso formativo del docente neoassunto si concretizza in 50 ore di formazione complessiva,

considerando sia le attività formative in presenza, l'osservazione in classe, la rielaborazione professionale,

mediante gli strumenti del "bilancio delle competenze", del "portfolio professionale" del patto dello sviluppo

formativo, come di seguito specificato:

1)Incontri propedeutici: di norma non più di n. 6 ore:

•n. 3 ore sulla piattaforma on line a cura del docente neoassunto, del tutor e del Dirigente Scolastico;

•n. 3 ore di attività frontale in presenza a cura dell'U.S.R., Ambito Territoriale e scuola polo;

2)attività laboratoriale in presenza: Laboratori formativi dedicati, per complessive 12 ore cura dell'U.S.R.,

Ambito Territoriale e scuola polo;

3)Peer to Peer e osservazione in classe per complessive 12 ore a cura del docente neoassunto e del tutor

(attività in presenza con il supporto della piattaforma on-line);

4)formazione on line sulla Piattaforma INDIRE per complessive 14 ore a cura del docente neoassunto;

5)bilancio delle competenze raggiunte in forma di autovalutazione, on line sulla Piattaforma INDIRE, per

complessive 3 ore a cura del neoassunto e del docente tutor;
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6) incontro frontale in presenza di restituzione finale sul percorso formativo per complessive 3 ore a cura

dell'USR Ambito Territoriale;

II 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.

I criteri per la valutazione del personale docente, sono desumibili dall'art.4 del D.M. n.850 e delineano per lo

più gli standard professionali della funzione docente:

•competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche;

•competenze relazionali, organizzative e gestionali

•osservanza dei doveri connessi alla funzione docente;

•partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Ai sensi degli artt. 438 e 440 del D.L.vo 297/94, al termine dell'anno scolastico il Dirigente redigerà la

relazione sul periodo di prova del docente, sentito il parere del Comitato per la valutazione del servizio.

Il docente tutor dovrà operare in sinergia con il dirigente scolastico sulla base dei compiti sopra

richiamati ed avrà il supporto dell'ufficio alunni e dell'ufficio personale.

La presente nomina potrà essere successivamente integrata da ulteriori compiti e direttive specifiche

in ordine a esigenze che dovessero emergere in proseguo.

Al termine dell'incarico ciascun tutor presenterà una relazione conclusiva, che dovrà esplicitare le

attività effettivamente svolte, dichiarandole sotto la propria responsabilità, in rapporto alle mansioni definite

dalla presente lettera di incarico, dovrà, inoltre, compilare, sulla Piattaforma INDIRE, un questionario

esplicativo dell'esperienza svolta e stampare l'attestato sull'attività di tutoring effettuata, tale attestato sarà

firmato dal dirigente scolastico.

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l'incarico di cui sopra, una volta accertate le risorse

disponibili e conclusa la contrattazione di Istituto in merito alla ripartizione del FIS, in applicazione dell'ari 12

c.5 del DM n. 850 del 27/10/2015, sarà riconosciuto un compenso forfettario lordo dipendente a carico dello

stesso FIS ai sensi l'ari 88, c.2 k del CCNL sottoscritto il 29-11-2007, basato sul parametro orario nominale

individuato dalla tabella 5 (personale docente, prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo, ore aggiuntive non

di insegnamento) del citato CCNL e pari a euro 17,50, lordo dipendente, per ora.

Dell'effettiva attuazione dell'attività, al fine della legittima liquidazione delle spettanze, faranno fede la

relazione conclusiva richiamata ed una valutazione favorevole da parte del dirigente.

Si precisa che ai sensi dell'ari. 12, c.5 del decreto, il positivo svolgimento dell'attività del tutor può

essere valorizzato nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 1, comma 127, della L. 107/2015 al fine
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IVaf

dell'attribuzione del compenso per la valorizzazione professionale (fase di individuazione dei criteri -

formazione del personale (lettera e, e. 129 della Legge 107/2015).

Inoltre al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell'attività svolta, inserita nel curriculum

professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.
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