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Prot. n. 5054/C1
ALLA PROF.SSA GIRALICO MARIA GRAZIA
SEDE
e.p.c.

AL PROF. CERIOLI IVANO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTA

la legge 13/07/2015 n. 107 art. 1 commi da 115 a 120 che
disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale
docente ed educativo;

 VISTA

la circolare Miur del 02/08/2017 prot. n. 33989;

 VISTA

la circolare dell’USR Lombardia prot. n. 21150 del 28/09/2017;

 SENTITO

il parere del Collegio Dei Docenti;

 VISTI

l’art. 12 del decreto Miur prot. n. 850 del 27/10/2015;

 VISTA

l’azione surrogatoria del UST di Milano Prot. n. 15099 del
23/08/2017;

 VISTO

l’incarico triennale conferito al docente prot. n. 4108/c1 del
01/09/2017;
NOMINA

La Prof.ssa Giralico Maria Grazia, docente di ruolo per l’insegnamento di
Scienze Naturali, chimica e biologia ( cl. di conc. A050) classe di
concorso/area disciplinare affine,
TUTOR
Del PROF. CERIOLI IVANO, docente di Scienze Naturali, chimica e biologia ( cl. di
conc. A050), che nel corrente anno scolastico 2017/18 deve seguire l’anno di prova
e formazione previsto dalla normativa vigente.

Il docente tutor dovrà svolgere la propria funzione secondo quanto previsto dall’
art. 12 del decreto MIUR 850 del 27/10/2015:
1. Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua
partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma
di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia
dell’insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di
reciproca osservazione in classe di cui all’articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche
nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di
apprendimento.
2. All’attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell’ambito delle risorse assegnate
all’istituzione scolastica per il Miglioramento dell’Offerta formativa; al tutor è riconosciuta,
altresì, specifica attestazione dell’attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che
forma parte integrante del fascicolo personale. Il positivo svolgimento dell’attività del tutor
può essere valorizzato nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 1, comma 127, della Legge.

Corsico, 12/10/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

