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Prot. n. 10221/C.1.b                                               Francavilla di Sicilia, 29/11/2021 

 

Ai Docenti 

Spartà Rosaria 
Losi Giuseppa 

Catalano Giuseppa 
Filippello Daniela 

Tomarchio Maria Angela 

Amico Anna 
Calabrò Maria 

  
All'Albo dell'Istituto 

Al sito web Amministrazione Trasparente  
p.c Alla DSGA  

Atti 

 
OGGETTO: Decreto di nomina tutor dei docenti neoimmessi in ruolo e su passaggio di 

ruolo a.s. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli art. 438, 439 e 440 del D.L.vo 16-4-1994, n. 297;  
VISTA la C.M. n. 267 del 10-9-1991: Disposizioni relative alle attività dell’anno di 

formazione destinate al personale docente (legge n. 270/82 e legge n. 417/89); 

VISTO l’art. 25 del D.L.vo n. 165;  
VISTO l’art. 1 commi dal 115 al 120 della L.107/2015; 

VISTO il D.M. n. 850 del 2015; 

VISTA la nota MI n. 30345 del 04/10/2021;  
RILEVATO che presso l’Istituto Comprensivo di Francavilla di Sicilia sono in servizio 

docenti neoassunti e su passaggio di ruolo e che occorre procedere alla nomina di 

docenti tutor che seguano il loro percorso di formazione;  
ACQUISITA la disponibilità dei docenti in indirizzo così come risulta dal verbale n.  
3 del Collegio dei Docenti del 18/10/2021; 

NOMINA 
i seguenti docenti Tutor dei corrispondenti docenti neo immessi in ruolo e su 

passaggio di ruolo nell’ a.s. 2021/2022: 

http://www.icfrancavilla.edu.it/
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DOCENTE 
 

 NEOIMMESSO/SU PASSAGIO DI RUOLO 
 

 

 
DOCENTE TUTOR 

Calà Palmarino Rosaria Spartà Rosaria 

Carbona Maria Concetta Losi Giuseppa 

Filocamo Francesco 
 

Catalano Giuseppa 

Gervasi Elisabetta Filippello Daniela 

Grasso Daniela Tomarchio Maria Angela 

La Fornara Alfio Tindaro Amico Anna 

Interdonato Filippo Calabrò Maria 

 
 

I docenti tutor svolgeranno i seguenti compiti:  
1.  sostenere il docente in formazione durante l’anno scolastico 2021/2022, in 
particolare, per quanto attiene alla programmazione educativa e didattica, alla 

progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e di 
valutazione;  
2. facilitare i rapporti interni ed esterni alla Scuola e di accesso alle informazioni;  
3. fornire al Comitato di valutazione, entro 15 giorni dalla data fissata per la 

discussione della relazione finale da parte dei docenti neoimmessi e su 

passaggio di ruolo, gli elementi acquisiti ai fini della conferma del contratto di 

lavoro a tempo indeterminato.  
L’attività dei docenti tutor sarà coordinata dal Dirigente Scolastico.  
Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

  
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
                                                                                                  (documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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