
 
 

 

 
Ai Docenti interessati 

(docenti tutor dei neo immessi in ruolo) 

Al Personale tutto  

Atti – sede –  

OGGETTO: A.S.  2022/2023.  

a) Socializzazione dell’integrazione e il perfezionamento (n.2) circa la nomina dei tutor a sostegno dei 

neo immessi in ruolo (fase di gennaio 2023); 

b) avvio procedure circa la pianificazione del peer to peer 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO della propria nota n. 5678/I del 22 Novembre 2022, circa le procedure propedeutiche alla  

formazione; 

PRESO ATTO del controllo dei documenti acquisiti nel rispetto della nota di cui sopra; 

VISTO   il proprio decreto n.2 del 24 Gennaio 2023, all’integrazione e al perfezionamento (n.2 (nomina 

dei tutor a sostegno dei neo immessi in ruolo (fase dicembre 2022/gennaio 2023), 

.   

DISPONE 
i docenti neo immessi (I fase) sono autorizzati: 

 al caricamento in piattaforma dedicata del bilancio iniziale delle competenze; 

 alla predisposizione e alla consegna della pianificazione della fase del peer to peer ,entro sabato 28 

gennaio 2023. 

Precisazioni: 

i docenti neo immessi in ruolo, in raccordo con il tutor, vorranno: 

a) concordare il protocollo di osservazione reciproca e il crono/programma per la realizzazione della 

fase di peer to peer; 

b) solo dopo la presentazione alla scrivente dei documenti di cui sopra si potrà avviare l’attività 

prevista.  

Note tecniche:  

 è il caso di richiamare i tutor a realizzare con puntualità il ruolo previsto; 

 è il caso di ricordare ai tutor la responsabilità circa le operazioni propedeutiche per le azioni in 

essere; 

 è il caso di ricordare ai tutor che va realizzato il controllo preventivo documentale circa la 

pianificazione dell’osservazione reciproca e il crono/programma.  

 solo dopo  i vari controlli saranno acquisiti i documenti finali utili per l’avvio dell’attività 

stessa.      

 è il caso di ricordare che il percorso formativo presso i poli non esonera i docenti agli 

adempimenti degli OO.CC. 

I neo immessi in ruolo ultimi (Siciliano A. e Mobiglia F.), con la guida dei tutor assegnati, con il decreto n.2 

del 24 gennaio 2023, dovranno immediatamente realizzare il bilancio delle competenze iniziali e il patto 

formativo, utilizzando i documenti già veicolati con la nota del 22 Novembre 2022  

 

Sarà cura dell’Ufficio di Segreteria trasmettere le documentazioni (già con protocollo) agli interessati ed ad 

oggi acquisite.   

Buon Lavoro 
.  

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Eugenia Carfora    

 

Documento firmato digitalmente da Carfora Eugenia ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 

 




		2023-01-24T13:29:12+0100
	EUGENIA CARFORA




