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Alla docente LAURA SCARDINO 
SEDE 

Alla docente CRISTINA NARDIN 
SEDE 

 
 

 

 

Oggetto:  Nomina  del  tutor  per  la  formazione  e  la  valutazione  della  docente LAURA 
SCARDINO neoimmessa in ruolo (anno di prova) - Anno scolastico 2019/2020. 

 

Il dirigente 

 
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 luglio 

2010); 

VISTO l'art.5 del Dlgs n. 141/2011 (G.U. del 22 agosto 2011); 

VISTE le delibere dei Collegi docenti del 28/10/2015, del 18/12/2015, del 18/01/2016 e del 20/09/2019 

in merito alla individuazione dei tutor per i docenti in anno di prova nel corrente anno scolastico; 

VISTA la L. 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 DM n. 850 del 27/10/2015 "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"; 

VISTA la Nota 28 agosto 2019, prot. n. 39533, 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. 2019-2020.; 

CONSIDERATA l'esperienza professionale maturata dai docenti nominati e la manifestata disponibilità ad 

assumere l'incarico; 

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

 

CONFERISCE 
 

alla d o c e n t e  C R I S T I N A  N A R D I N  l'incarico di tutor per il periodo di formazione e prova della 

docente LAURA SCARDINO. 
 

Come previsto dal DM n. 850 del 27/10/2015: il  tutor dovrà promuovere la formazione del docente in 

anno di prova su due versanti complementari: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado di Mel e Lentiai 

Via S. Andrea, 4 – 32026 Borgo Valbelluna (BL) 

Telefono: 0437-753350  Fax: 0437 - 753021 

mail: blic80900T@istruzione.it     mail PEC:blic80900t@pec.istruzione.it 



- uno operativo e di supporto al docente neoassunto in tutti gli ambiti della vita scolastica: dalle 

pratiche di insegnamento alla riflessione condivisa di quanto effettuato, dalle esperienze didattiche alla 

collegialità praticata; 

- un secondo versante centrato sulla valutazione del docente; alla fine il tutor presenterà al dirigente una 

relazione a carattere istruttorio "in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di 

insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto" (comma 3 art. 13). Le 

risultanze dell'istruttoria saranno presentate dal docente tutor dinnanzi al Comitato di valutazione e al 

dirigente, in sede di colloquio finale del docente neoimmesso. 

 

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 il 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. 

 

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'art.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'art. 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 dì insegnamento) del citato CCNL e pari a euro 17,50 

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'art.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 

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

formazione del personale (lett. c, c. 

129 della Legge). 

 

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

curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (dott. Umberto De Col )  


