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Prot. n.                                                                                                                                                                                                                                         

CIRC. N. 41 

 

Palermo, 23/09/2022   
   

PROF.SSA STASSI MARIA CONCETTA 

PROF.SSA MAUGERI DOMENICA 

PROF. RUSSO ANTONINO 

 

e p.c. AI DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO: 

LONGO ANNALISA CHIARA  

DI GARBO CHIARA 

MADDALENA LUIGI 

 

ALLA RSU DELL’ISTITUTO 

ALBO ONLINE 
   

 

OGGETTO: NOMINA TUTOR ANNO DI PROVA PER I DOCENTI NEOASSUNTI - A.S. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il T. U. 16/04/1994, n, 297, art. 440; 

VISTO l’art. 25, comma 5 del D.L.vo n° 165/2001; 

PRESO ATTO della nomina in ruolo in anno di prova dei Proff.:            ; 

VISTO i CCNL 29/11/2007 e 19/04/2018; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti; 

PRESO ATTO della disponibilità espressa dai Proff.: Stassi Maria Concetta, Maugeri Domenica, Russo 

Antonino; 
 

DECRETA 

 

Di conferire l’incarico di TUTOR ai Professori: 

 Stassi Maria Concetta, docente di Italiano negli istituti secondari di II grado, che affiancherà la 

Prof.ssa LONGO ANNALISA CHIARA, docente neo immesso in ruolo, per l’anno scolastico 

2022/2023, nella classe di concorso A018 negli istituti secondari di II grado; 

 Maugeri Domenica, docente di Elettronica negli istituti secondari di II grado, che affiancherà la 

Prof.ssa DI GARBO CHIARA, docente neo immesso in ruolo, per l’anno scolastico 2022/2023, nella 

classe di concorso A040 negli istituti secondari di II grado; 

 Russo Antonino, docente di Fisica negli istituti secondari di II grado, che affiancherà il Prof. 

MADDALENA LUIGI, docente neo immesso in ruolo, per l’anno scolastico 2022/2023, nella classe di 

concorso A20 negli istituti secondari di II grado; 
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I Docenti Tutor hanno il compito di sostenere il Docente in formazione durante il corso dell’anno per 

quanto attiene l’implementazione della programmazione educativa e didattica, della progettazione di 

itinerari didattici, della predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; svolgono funzione di 

facilitatore dei rapporti interni ed esterni all’Istituto e di accesso all’informazione.( C.M. n. 267/1991) 

Il Docente Tutor, nello specifico, svolgerà le seguenti funzioni: 

1. Sostenere il docente neo immesso facilitando l’assunzione del ruolo all’interno dell’Istituto; 

2. Condividere il percorso formativo scolastico; 

3. Garantire l’integrazione del percorso formativo con l’attività didattica in aula; 

4. Garantire l’affiancamento e l’attività di osservazione reciproca in situazione di lavoro in classe; 

5. Coordinarsi con il Dirigente scolastico, il direttore del corso di formazione e con l’E-Tutor. 

Per l’assolvimento delle funzioni sarà corrisposto un compenso forfettario che verrà stabilito in sede di 

contrattazione integrativa di Istituto. 

Il compenso sarà liquidato entro il 31/08/2023 previa presentazione al Dirigente scolastico (consegna 

relazione 31/05/2023) di una relazione illustrativa sull’attività svolta e sugli obiettivi perseguiti. 

Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 197 (cedolino unico), della Legge finanziaria per il 2010, n. 

191 del 23/12/2009, il compenso sarà liquidato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite il 

Service Personale del Tesoro ( SPT), congiuntamente alle competenze fisse.  

 

 

                                                                                                                                            

Il Dirigente Scolastico  

                 Vincenza Muratore 

 

                                                                                           
 

 
 

AFFISSA ALL'ALBO IL 23/09/2022 


