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CIRCOLARE N. 49 

 

Ai Docenti neoassunti, con passaggio di ruolo o in regime speciale di assunzione art. 
59 DL 73/2021 

Ai proff. Marcenaro e Viani, Marzani 
A tutti i Docenti delle classi di Insegnamento A027 (Matematica e Fisica),  

    A050 (Scienze), A011 (Materie lett. e Latino), Sostegno 

 
Oggetto: anno di prova, formazione e tutor. Colloquio nuovi Docenti e invito a 
candidarsi per individuazione tutor. 
 
I "nuovi" Docenti in indirizzo sono convocati per la mattina dell'8 ottobre 2021 in 
Presidenza (secondo loro disponibilità oraria), per importanti e urgenti comunicazioni 
pervenute ieri dall'Usr Liguria e per avviare le procedure inerenti all' anno di prova. 
O.d.g della riunione: 
attività formative per l’a. s. 2021 2022; 
rilevazione e trasmissione dati docenti; 
avvio procedura di individuazione dei tutor nelle discipline di insegnamento richieste, 
da confermare in CdD. 
 

Per consultazione, si rimanda alla Nota AOODGPER prot. n. 30345 del 4 ottobre 2021 
 
I Docenti in organico nelle classi di Insegnamento A027 (Matematica e Fisica), A050 
(Scienze), A011 (Materie lett. e Latino), Sostegno che vogliano presentare la propria 
disponibilità alla funzione di Tutor, possono inviare candidatura e curriculum alla 
casella di posta elettronica istituzionale della Dirigente, entro e non oltre giorno 10 
ottobre. 
Si rappresenta che, in vista di una prossima seduta del Collegio Docenti per apposita 
delibera di incarichi e funzioni per il corrente a.s., i Docenti che intendano svolgere la 
funzione di tutor riceveranno (art. 12, comma 5, DM 850/2015) un compenso 
economico nell’ambito delle risorse assegnate alla scuola per il Miglioramento 
dell’Offerta formativa. 
Oltre al compenso economico, le attività svolte (progettazione, confronto, 
documentazione e l’eventuale partecipazione agli incontri iniziali e di restituzione 
finale seguiti dai neoassunti) potranno dar luogo ad attestazione e riconoscimento del 
Dirigente Scolastico come iniziative di formazione ai sensi dell’articolo 1, comma 124, 
della L. 107/2015, ossia quelle iniziative che rientrano nell’ambito della formazione in 
servizio obbligatoria, permanente e strutturale. 

 

Genova, 6 ottobre 2021 

La Dirigente Scolastico 

Mariangela Serena Testa 


