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Ai Docenti neo assunti
Prof.ssa Cerniglia Angela
Prof. Di Bartolo Francesco
Prof. ssa Pino Joanne
Ai Docenti Tutor
Prof. Caracausi Rosario
Prof. Gallà Rosalba
Prof. Cimino Grazia
Alla prof. Giuseppina Pace
Coordinatrice docenti Tutor

Al sito della scuola:
http://www.delduca-biancaamato.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, recante
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;

VISTO

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, 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 27/11/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di
raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri 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

SENTITO

il Collegio dei docenti nella seduta del 10 settembre 2019 in merito alla
designazione del tutor del docente neo assunto;

CONSIDERATA l’esperienza professionale dei docenti individuati e la manifestata disponibilità ad
assumere l’incarico;

VISTA

la nota MIUR prot.39533 del 4 settembre 2019, Direzione Generale per il Personale
scolastico, sul periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i
docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 20192020.

NOMINA
- I docenti tutor dei corrispondenti docenti neo-assunti in ruolo nell’a. s. 2019/20:
DOCENTE TUTOR

DOCENTE NEO ASSUNTO

Caracausi Rosario

Cerniglia Angela

Gallà Rosalba

Di Bartolo Francesco

Cardinale Donatella

Pino Joanne

- La prof.ssa Giuseppina Pace coordinatrice dei Docente tutor

La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita nella sede delle trattative con le RSU di
Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Cancila
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