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Ai docenti di cui alla tabella in calce 
 All’albo di istituto  

All’AA area personale docente 
 
Decreto n.1224/11.10.2021- Nomina dei Tutor anno di prova dei docenti neoassunti Scuola 
secondaria di primo grado e scuola primaria a.s. 2021-2022  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. lgs. 297/94; VISTO l’art.25 del D. lgs. 165/2001;  
VISTO l’art. 1 comma ( 115-116-117-118-119-120 ) della legge 107/2015;  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 03.09.2021 e dell’08.10.2021 con le quale si è 
proceduto alla designazione dei docenti tutor;  
 

NOMINA 
 

 i seguenti docenti tutor dei corrispondenti docenti neo immessi in ruolo nell’ a.s. 2021/2022: 
 

 
Docente Neo immesso 

Classe di 
concorso 

Docente tutor plesso 

1 Cioffi Maria A22 Diani Caterina Centurano 

2 Lonobile Alessandra A22 Munno Isabella Centurano 

3 De Rosa Stefania A22 Pollastro M.Grazia Centurano 

4 Fusco Rosa Ilaria A22 Scognamiglio Rita Casola 

5 Pagliaro Rosa A25 Fortuna Sandra Centurano 

6 Sant’Angelo Brigida ADMM Cicia Margherita Centurano 

7 Merola Annalisa A22 Pollastro M.Grazia Centurano 

8 Capasso Cinzia comune Lieto Assunta 
S.Clemente 

Primaria 

9 Di Caprio Marianna sostegno Tronco 
S.Clemente 

Primaria 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  VANVITELLI - C.F. 93081970613 C.M. CEIC892006 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0004633/U del 12/10/2021 10:15VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

http://www.vanvitellicaserta.gov.it/
mailto:ceic892006@istruzione.it
mailto:ceic892006@pec.istruzione.it


 
 MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE 

  ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI” 
__________________________________________________________________________ 

Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel 0823341347-3351519031 – fax 0823341071 

AMBITO n.07 – Caserta - http://www.vanvitellicaserta.gov.it/ 

email: ceic892006@istruzione.it  PEC: ceic892006@pec.istruzione.it 

CODICE FISCALE: 93081970613 

IC “Vanvitelli” – Caserta – Nomina Tutor per docenti Neo immessi a.s. 2021/2122 
Pag. 2 a 2 

 

Ciascun tutor ha il compito di “sostenere il docente in formazione affidatogli 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 si adopererà in modo da facilitare i rapporti interni ed esterni 
all’istituto e di accesso all’informazione” (CM 267/91).  
Durante la formazione in ingresso il neo docente elabora un proprio portfolio 
professionale, che si conclude con un progetto formativo personale di carattere 
esclusivamente formativo e di documentazione personale del docente. Il Portfolio assume 
un risvolto di carattere esclusivamente formativo e di documentazione personale del 
docente. Il nuovo percorso formativo dei docenti neo assunto sarà suddiviso in quattro fasi:  
 
 a) Incontri informativi e di accoglienza (6 ore); 
 b) Laboratori formativi dedicati (12 ore);  
 c) Peer to Peer (12 ore); 
 d) Formazione on line (20 ore)  
 
Al completamento della formazione il tutor accogliente dovrà compilare 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 formazione e prova con il Comitato di 
valutazione della scuola e comprenderà al suo interno una relazione finale in forma di 
documentazione didattica. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Rosaria PRISCO 

Documento firmato digitalmente 
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