
 
 

 
 

 

 
Tropea, 24/10/2021 

 

 
Al personale neoassunto 

Ai docenti tutor 

Al II collaboratore del Ds 

Al DSGA 

 

Oggetto: periodo di formazione e prova anno scolastico 2022/23 
 
 

In riferimento al periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti; 

viste le nomine dei Tutor Prot. N° 9531 – 9532 – 9533 – 9534 del 24/10/2022 

si declina di seguito l’istruttoria per la quale i docenti tutor sono responsabili nel periodo di 

formazione e  prova dei Docenti neoassunti: 

a) Bilancio iniziale delle competenze; 

b) Incontri propedeutici e di restituzione finale; 

c) Laboratori formativi; 

d) Attività di peer to peer; 

e) Visita in classe da parte del Dirigente scolastico; 

f) Attività sulla piattaforma INDIRE. 

 

Poiché ciascun docente in periodo di formazione e prova deve predisporre, con la collaborazione 

e con il sostegno del docente tutor, il bilancio iniziale delle competenze entro il secondo mese dalla 

presa di servizio (ovvero entro il 31 ottobre), si sollecita la consegna di tale documento, in 

vicepresidenza all’attenzione del II collaboratore, congiuntamente a un cronoprogramma operativo 

di massima che renda conto delle sinergie pedagogico-didattiche tutor-tutee, delle attività in 

progress, del calendario del peer-to-peeer, anche nell’ottica di facilitare le visite da parte del 

dirigente. 

Nelle       more        dell’apertura        della        piattaforma        INDIRE,        si        raccomanda 

la predisposizione di un bilancio cartaceo, corrispondente al modello Indire. Il secondo 

collaboratore ne verificherà la correttezza formale, lo sottoporrà alla firma del dirigente e 

successivamente si procederà alla protocollazione a cura dell’Ufficio di Segreteria e all’inserimento 

nel fascicolo personale del docente. 

Di seguito l’elenco dei docenti interessati con i rispettivi TUTOR: 

Protocollo N.0009552/2022 del 24/10/2022



 
Docente anno di formazione Insegnamento Docente Tutor 

 

Prof. Simone Vazzana Musica Prof. Carmelo Di Renzo 

Prof.ssa Anna Elisa Laria Matematica e Scienze Prof.ssa Cristina Anello 

Ins. Marianna Taccone Primaria – Posto comune Ins. Ottavia Vecchio 

Ins. Manuela Scordamaglia Primaria – Posto comune Ins. Laura Falduti 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti un buon lavoro. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del 

C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

 

Responsabile del procedimento 

 Il DSGA, Rag. Annunziata Vargiu 

 
Responsabile dell’istruttoria 

Prof. Vincenzo Laganà 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof. Francesco Fiumara 

                                                                                                            (art. 3 c.2 DLGS 39/93) 

 


