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Ai docenti tutor   

Ai docenti neoassunti in ruolo 

Al DSGA 

Agli Atti 

All'Albo Pretorio 

Al Sito web (sezione comitato di valutazione) 

 

Oggetto: Decreto di nomina dei Tutor dei  docenti neoassunti in anno di prova- Anno scolastico 2018/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’art. 440 del D. Lgs n. 297/94; 
Visto l'art. 25 del Dlgs n. 265/1991; 
Preso Atto delle proposte di assunzione a tempo indeterminato per seguenti  docenti: 
Sede Associata di Maddaloni: La Gamba Amelia; 
Sede Associata di Casal di Principe: Brassotti Ziello Chiara; 
 Sede Associata  di Aversa: Buonsangue Barbara; 
Visti i contratti individuali a tempo indeterminato stipulati con i suddetti docenti immessi in ruolo; 
Acquisita la disponibilità dei docenti: Di Caterino Teresa, Di Caterino Giuseppina e   De Vivo Manuela;                            
Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 26/09/2018, con il presente formalmente 
 

DECRETA 
 

di conferire gli incarichi  di TUTOR, per il corrente anno scolastico, come di seguito riportato: 

• alla prof.ssa Di Caterino Teresa,  che affiancherà la docente  neo immessa Brassotti Ziello Chiara durante l’anno di prova; 

• alla prof.ssa Di Caterino Giuseppina, che affiancherà la  docente neo immessa La Gamba Amelia  durante l’anno di prova; 

• alla prof.ssa De Vivo Manuela, che affiancherà la docente  neo immessa Buonsangue Barbara  durante l’anno di prova; 
 

  Nello specifico, il docente TUTOR avrà il compito di "sostenere il docente in formazione durante il corso dell'anno per quanto attiene 
alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e 
valutazione". Inoltre, il docente TUTOR è da considerarsi" facilitatore dei rapporti interni ed esterni all'Istituto e di accesso 
all'informazione "(CM 267/91). Il compenso annuo forfettario lordo spettante a ciascun docente tutor ivi nominato,  onnicomprensivo 
degli oneri a carico dell’Amministrazione e soggetto ad imposizione contributiva,  sarà  stabilito in sede di contrattazione integrativa 
d’Istituto, per l’a.s. 2018-2019. 

 
    

Il Dirigente Scolastico 
*F.to  Dott. Raffaele Cavaliere 

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93) 
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