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Investiamo nel vostro futuro 
 

Alla Docente Rachelina Padovano 

Scuola Primaria, Plesso Via Lazio 

 

pc    Alla Docente Nicoletta Pepe 

Scuola Primaria, Plesso Via Lazio 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: nomina tutor docente neo-immesso in ruolo, a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'articolo 11 del T.U. di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 come novellato dall’art.129 della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.M. 850 del 27 ottobre 2015; 

VISTA la Nota Miur n. 28730 del 21 settembre 2020; 

VISTO il parere espresso dal collegio docenti nella seduta del 17.10.2020; 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto; 

 

NOMINA 

 

la prof.ssa Rachelina Padovano, docente area comune con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, in servizio per il corrente anno scolastico alla Scuola Primaria di questa 

Direzione Didattica, tutor 

 

della prof.ssa Nicoletta Pepe, docente area comune immessa in ruolo nell’a.s. 2020/2021 alla 

Scuola Primaria, in servizio al Plesso di Via Lazio. 

  

La S.V., ai sensi della normativa citata in premessa, sosterrà la docente in formazione 

durante il corso dell’anno scolastico, collaborando alla stesura del bilancio di competenze 

iniziale e finale, del patto formativo e, previo svolgimento dell’attività di peer to peer, 

rilascerà al Dirigente Scolastico motivato parere circa le caratteristiche dell’azione 
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professionale del docente affidato. In particolare redigerà una relazione finale il cui testo 

tenga conto: 

▪ dei momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate in classe; 

▪ delle modalità di verifica e di valutazione adottate; 

▪ della gestione del clima della classe durante le osservazioni; 

▪ delle competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, 

relazionali e gestionali dimostrate dal neoassunto durante l’anno di prova; 

▪ delle strategie inclusive poste in essere per gli alunni con bisogni educativi speciali 

e per lo sviluppo delle eccellenze; 

▪ della partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che 

collegiali. 

 

Per la suddetta prestazione la S.V. ha diritto ad un compenso forfetario, da corrispondere entro 

il 31.08.2021, nella misura determinata in sede di contrattazione integrativa. 

Il Decreto di nomina viene pubblicato sul Sito istituzionale della Scuola. Il DSGA predisporrà 

tutti gli atti necessari ed ulteriori per l’esecuzione giuridico-amministrativa del Decreto. 

 
  

  

  

 

 


