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Decreto n.293

FSE
FESR

Napoli, 19/01/2016
Ai Docenti TUTOR
 Chierchia Giuseppina
 Formato Ersilia
 Azzarito Ivana
 Di Napoli Tiziana
 Iuliano Ester
 La Marca Maria
 Colonnesi Maria Rosaria
Alla Docente trasferita a seguito passaggio di ruolo
 Rovito Silvia
Al Docente NEO ASSUNTO in Assegraz. Provv.
 Durante Giuseppe
Ai Docenti NEO ASSUNTI L. 107/2015 Fase B
 Di Bello Laura
 Fusco Emanuela
Ai Docenti NEO ASSUNTI L. 107/2015 Fase C
 Cimmino Lucrezia
 Varrella Alessandra
 Tortoriello Elvira
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto di Nomina Tutor per docenti neo assunti - a.s. 2015/16.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

l’art. 68 del CCNL del 2006/2009;
la C.M. 267 del 20 settembre 1991;
l’art. 25 del D.lg.vo 165/01;
la nota MIUR n. 6768 del 27/02/15;
l’art. 1 comma (115-116-117-118-119-120) della legge 107/2015;

VISTA
la C.M. n. 36167 del 05/11/2015;
VISTA
la C.M. Prot.n. AOODRCA R.U. 13214/U del 24/11/2015;
VISTO
il Decreto MIUR n° 850 del 27/10/2015;
VISTA
la delibera n. 3 del collegio dei docenti del 13/01/2016;
PRESO ATTO della disposizione di passaggio di ruolo prot.n.2231 dell’11/05/2015 dell’Ufficio XIAmbito Terr.le di Napoli per la docente:
- ROVITO SILVIA, nata a Napoli il 04/11/1968, docente di scuola primaria in servizio per
passaggio di ruolo dal 01/09/2015;
PRESO ATTO della proposta di assunzione con contratto a t.ind. con decorrenza economica dal
01.09.2015 dell’UAT di Roma prot.n.23163 del 24/06/2014 per il docente:
-DURANTE GIUSEPPE, nato a Napoli il 01/06/1969, docente di scuola Secondaria di I grado
(cl.concorso A033) e in servizio per assegnazione provvisoria;
PRESO ATTO della nota dell’U.S.R. per la Campania prot. n. AOODRCA R.U. 13214/U
del 24/11/2015 e delle proposte di assunzione per i docenti:
-FUSCO EMANUELA, nata a Napoli il 06/01/1980, docente di scuola primaria posto sostegno e in
servizio con contratto fino al termine delle attività didattiche;
-DI BELLO LAURA, nata a Bacoli (NA) il 08/04/1968, docente di scuola dell’infanzia posto
sostegno e in servizio con contratto fino al termine delle attività didattiche;
VISTI i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati con le docenti FUSCO
EMANUELA e DI BELLO LAURA , neo immesse in ruolo nell’ambito del piano straordinario di
assunzioni di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera B;
PRESO ATTO delle proposte di assunzione a tempo indeterminato per le docenti:
-CIMMINO LUCREZIA, nata ad Aversa (NA) il 24/04/1967, docente di scuola primaria posto
comune;
-VARRELLA ALESSANDRA, nata a Napoli il 27/08/1967, docente di scuola primaria posto
comune;
-TORTORIELLO ELVIRA, nata a Napoli il 22/10/1964, docente di scuola secondaria di I grado
(cl.concorso A028);
VISTI i contratti individuali a tempo indeterminato stipulati con le docenti CIMMINO
LUCREZIA, VARRELLA ALESSANDRA e TORTORIELLO ELVIRA neo immesse in ruolo
nell’ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 98,
lettera C;
ACQUISITA la disponibilità dei docenti e considerata l’ esperienza professionale posseduta;
DECRETA

1)di conferire l’incarico di TUTOR
-alla docente DI NAPOLI TIZIANA, nata a Napoli 15/04/1967, che affiancherà la docente
ROVITO SILVIA passata nel ruolo della scuola primaria;
-alla docente IULIANO ESTER, nata a Napoli il 14/11/1954, che affiancherà il docente neo assunto
DURANTE GIUSEPPE;
-alla docente COLONNESI MARIA ROSARIA, nata a Napoli il 28/05/1959, che affiancherà la
docente neo assunta FUSCO EMANUELA;
-alla docente CHIERCHIA GIUSEPPINA, nata a VICO EQUENSE (NA) il 12/03/1977, che
affiancherà la docente neo assunta DI BELLO LAURA;
-alla docente FORMATO ERSILIA, nata ad Apollosa (BN) il 09/11/1957, che affiancherà la docente
neo assunta CIMMINO LUCREZIA;
-alla docente AZZARITO IVANA, nata a Napoli il 25/04/1966, che affiancherà la docente neo
assunta VARRELLA ALESSANDRA;

-alla docente LA MARCA MARIA, nata a Napoli il 16/02/1951, che affiancherà la docente neo
assunta TORTORIELLO ELVIRA.
2)Ciascun tutor ha il compito di “sostenere il docente in formazione affidatogli 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”; il docente
tutor si adopererà in modo da facilitare i rapporti interni ed esterni all’istituto e di accesso
all’informazione” (CM 267/91).
3)Durante la formazione in ingresso il docente neo-assunto curerà, con l’ausilio del tutor, un primo
bilancio delle competenze professionali che sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge
docente neo-assunto, tutor e dirigente scolastico;
4)Il quadro di sintesi del percorso formativo per i docenti neoassunti è il seguente:
a) bilancio delle competenze iniziale e finale (6 ore);
b) laboratori formativi + incontro propedeutico e incontro di restituzione finale (18 ore);
c) Peer to Peer (12 ore);
d) Formazione on line (14 ore).
5) Il tutor curerà l’istruttoria da presentare al comitato di valutazione, in ordine al percorso
formativo e professionale del docente neo-assunto.
La presente nomina è pubblicata sul sito web dell’Istituto.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Maria Loreta Chieffo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N.39/1993)

