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Ufficio IV 
Alle scuole polo per la formazione dei 

docenti neoassunti 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
 
Oggetto: percorso di formazione “Il ruolo del docente tutor nella formazione del neoassunto” 
 

La circolare AOODGPER Registro Ufficiale U.0035085 del 02-08-2018 del Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, avente per oggetto 
“periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti”, fornisce precise indicazioni per la 
progettazione delle attività formative per l’a.s. 2018-2019 anche relativamente alla formazione dei tutor 
dei docenti neo immessi. 

Oltre a riconoscere le attività svolte dai Tutor durante l’anno di prova e di formazione 

(progettazione, confronto, documentazione), sono previste apposite iniziative di formazione per gli stessi, 

organizzate dagli USR utilizzando quota parte dei finanziamenti per le attività regionali. Le iniziative, che 

potranno essere organizzate con la collaborazione di strutture universitarie o enti accreditati, si 

focalizzeranno sulla conoscenza di strumenti operativi e di metodologie di supervisione professionale 

(criteri di osservazione in classe, peer review, documentazione didattica, counseling  professionale, ecc.). 

 A tale proposito questo ufficio sta organizzando un percorso di formazione dal titolo “Il ruolo del 

docente tutor nella formazione del neoassunto”, che prevede un incontro di 5 ore per ciascuna delle tre 

sedi individuate (Palermo - Catania - Caltanissetta). L’iniziativa dello scrivente Ufficio potrà essere integrata 

da ulteriori incontri organizzati dalle scuole polo per la formazione su determinate aree di 

approfondimento.  

Si allega alla presente nota il progetto, al quale si chiede di dare massima diffusione al fine di 

favorire la maggiore partecipazione dei docenti tutor interessati.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE  

Luca Girardi 
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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