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Alla Ins. CERNO LEONTINA MARIA CONCETTA
Alla Ins. BRANCALEONI EMANUELA

Oggetto: Nomina Tutor anno di prova docenti neo-assunti A.S. 2019-2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Dlgs. 297/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art.25 del Dlgs. 165/2001;
Visto l’art. 1 (commi 115-116-117-118-119-120) della legge 107/2015;
Visto l’art. 12 del D.M. n. 850 del 27/10/2015 che ha emanato gli obiettivi, le modalità di valutazione, le attività
formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, in attuazione
della Legge 107/2015 art. 1 comma 118;
Dato atto che il docente neoassunto deve essere accompagnato nel corso dell'anno di prova non solo dal Dirigente
scolastico e da organi collettivi quali il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti e il Comitato di valutazione,
ma anche dalla figura del tutor;
Viste la Nota MIUR prot. 39533 del 4 settembre 2019 “Periodo di formazione e di 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”;
Vista la Nota MIUR prot. 33834 del 25 settembre 2019 “Periodo di Formazione e di prova per il personale
docente ed educativo. Anno scolastico 2019-2020” (con relativi ALLEGATI: Nota MIUR prot. 39533 del 4
settembre 2019 – Fac-simile Modulo Registrazione Candidature Docenti per Visiting - Fac-simile Modulo
Registrazione Candidature Scuole Innovative – Fac-simile Modulo Registrazione NeoAssunti e Tutor –
Informativa trattamento dati personali – FAQ – Vademecum);
Accertata la disponibilità dei Docenti proposti come tutor;
DECRETA
la nomina dei seguenti docenti tutor dei corrispondenti docenti neo-assunti nell’A.S. 2019-2020:
○ ins. CERNO Leontina Maria Concetta – tutor dell’ins. BRANCALEONI Emanuela
Il presente decreto è pubblicato all'Albo dell'Istituto, in “Amministrazione Trasparente”, e vale quale NOTIFICA
per tutti gli interessati
Il Dirigente Scolastico
Deborah Puntel
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993

