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CASCONE CIRO
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ZORDAN MARIAGRAZIA

Oggetto: Nuova nomina docente tutor per insegnante di nuova nomina a.s. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo 16-4-1994, n. 297;
VISTO l’art. 25 – co. 2. 3, 4 e 5 – del D.L.vo 30-03-2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO l’art. 65 – co. 1. 2, 4 e 5 – del D.L.vo 27-10-2009, n. 150;
VISTO il D.L.vo 01-08-2011, n. 141, art. 5;
VISTO il DM 850/2015;
ACQUISITO il parere del Collegio dei docenti in data 02/09/2019;
RILEVATO che presso l'Istituto G. Maffioli sono in servizio neo docenti con contratto individuale a tempo
indeterminato dal 1° settembre 2021;
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina di un docente esperto (tutor) che guidi e orienti il
neoassunto durante l'intero anno di prova;

DECRETA
Art. 1. La docente segnalata è nominata docente esperta (tutor) del relativo neo docente di scuola
Secondaria di secondo grado come indicato nella tabella allegata.
Art. 2. La docente esperta sosterrà 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 organizzazione modulare dei saperi, alla predisposizione di strumenti di verifica e di
valutazione. Faciliterà, inoltre, i rapporti interni ed esterni alla Scuola e di accesso alle informazioni.
L’attività del docente esperto sarà coordinata dal Dirigente scolastico.
Art. 3. Il docente neo nominato dovrà partecipare alle attività previste per l’anno di formazione secondo le
indicazioni fornite dal DS e dalla scuola POLO designata dal MIUR Veneto.

Art. 4. La docente esperta – quindici giorni prima della data fissata per la discussione della relazione di cui
al precedente art. 3 – fornirà al Comitato per la valutazione gli elementi acquisiti durante l'intero anno
scolastico, ai fini della conferma del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 5. Il neo docente presenterà entro il 31 maggio 2022 quanto previsto per il colloquio con il Comitato di
Valutazione.
Art. 6. Le attività di cui agli articoli che precedono si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico e saranno
direttamente supervisionate dal Dirigente scolastico.
Art. 7. Alla docente esperta (tutor) come indicato nella tabella allegata sarà riconosciuto un compenso
economico secondo quanto previsto nel Contratto integrativo di Istituto.
TABELLA DOCENTI DI NUOVA NOMINA E RELATIVO NUOVO DOCENTE TUTOR ASSEGNATO
Il prof. Andrea Milani ha rassegnato le dimissioni dall’incarico.
La prof.ssa Mariagrazia Zordan subentra al prof. Milani dalla data del presente comunicato.
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Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)

