
 
 

 

Dirigenti Scolastici 
Istituzioni Scolastiche della Regione 

 
Ai Docenti tutor dei docenti neoimmessi 2019/20  

 
e p.c. All’USR Abruzzo 

 
 

Oggetto: Formazione docenti neoassunti Polo Formativo Ambito 7: percorso per i Tutor 

 

Nella nota di convocazione dell’incontro propedeutico per i docenti neoassunti in formazione, è 
stato espressamente inserito l’invito a partecipare per i tutor precisando che, tale incontro, 
rappresenta un primo passaggio di un percorso “dedicato” che sarà, appunto, presentato nei 
dettagli durante l’incontro stesso.  

Già nel Decreto Ministeriale n. 850 del 27 ottobre 2015 era sottolineata l’importanza della figura 

del tutor; la più recente nota MIUR prot. 39533 del 4/9/2018 ribadisce il concetto: “… va 
valorizzata la figura del tutor accogliente che assicura il collegamento con il lavoro didattico sul 
campo e si qualifica come “mentore” per gli insegnanti neo-assunti, specie di coloro che si 
affacciano per la prima volta all’insegnamento” e precisa: “…  Al fine di riconoscere l’impegno del 
tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, confronto, 
documentazione e l’eventuale partecipazione agli incontri iniziali e finali di cui alla lettera a) 
potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione 
previste dall’art. 1, comma 124 della L. 107/2015” Inoltre, apposite iniziative di formazione per i 
docenti tutor saranno organizzate dagli USR utilizzando quota-parte dei finanziamenti per attività 
regionali”. 

In questa ottica le scuole polo per la formazione della Provincia di Chieti (Ambiti 6, 7, 8), 
intendono promuovere un itinerario sperimentale di formazione indirizzato, appunto, ai tutor 
dei docenti neoassunti nell’ A. S. 2019/20. 

Il percorso formativo dei tutor, come specificato nella già citata nota MIUR, potrà essere 
certificato dal Dirigente della scuola di appartenenza come unità formativa e, in tal senso, ne viene 
proposta la struttura di seguito riportata. 

Partecipazione all’incontro 
propedeutico di accoglienza 

3 ore Condivisione di informazioni e strumenti: fasi del 
percorso di formazione, materiali di supporto per la 
successiva gestione delle attività (struttura dei 
laboratori formativi, format del bilancio di 
competenze e del portfolio) 
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Incontro specifico per i tutor 3 ore Ruolo e funzioni del tutor accogliente. 
Ipotesi di strutturazione del P2P e condivisioni di 
modelli di documentazione delle attività 

Peer to Peer 12 ore Progettazione attività (2 h) 
Osservazione reciproca (8 h) 
Valutazione/Sintesi  finale (2h) 

Partecipazione all’incontro 
di restituzione finale 

3 ore Bilancio a più voci dell’esperienza (docenti, tutor, 
esperti, …) 

Riflessione personale e 
documentazione 
(in itinere) 

4 ore 
(forfettarie) 

Redazione condivisa dei documenti del P2P sulla base 
dei modelli proposti. 
Attività in Piattaforma Indire a supporto del docente. 
Questionario finale Indire. 
Relazione finale sul docente tutorato da consegnare 
al Comitato di Valutazione. 

 
Al termine del percorso il Tutor potrà produrre al proprio Dirigente Scolastico: 
 

1. Attestato di partecipazione al primo e all’ultimo incontro rilasciato dalla scuola Polo, 
2. Attestato prodotto dalla Piattaforma INDIRE; 
3. Registro delle attività di P2P e tutti i documenti prodotti nel corso dell’attività 

(progettazione, osservazione, sintesi, …); 
4. relazione finale per il comitato di valutazione; 

 
Il Dirigente Scolastico potrà, quindi, certificare al docente tutor la realizzazione di una unità 
formativa secondo quanto previsto L. 107. 
 
Pertanto, fermo restando l’invito per i tutor a partecipare all’incontro preliminare per i docenti 
neoassunti in formazione, si precisa che sarà cura di questa Scuola Polo comunicare le prossime 
date e, in modo particolare, quella dell’incontro espressamente dedicato ai tutor. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Daniela Rollo 
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