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Prot. n. 5536/VII.6                                                                                            Siderno, 13/10/2021 
  

Ai Docenti neoassunti: 
Prof.ssa Marinella CARIDI, ins. Maria Saveria NICITA e ins. Daniela SCHIRRIPA   

Ai docenti tutor: 
- Prof. Antonio Fabio PEDULLÀ   

- Ins. Antonella DI NATALE 
- Ins. Graziella FURFARO 

- E p.c.  
- Ufficio Personale  

All’Albo d’Istituto - Sito web www.icsiderno.edu.it    
  
Oggetto: Assegnazione tutor docenti neoassunti  Prof.ssa Marinella CARIDI, ins. Maria Saveria 
NICITA e ins. Daniela SCHIRRIPA   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 
di istruzione”;  
Visto il D.P.R. 08/03/1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;  
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola, 
sottoscritto in data 29/11/2007;  
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 
1, commi da 115 a 120, che disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente 
ed educativo;  
Visto il Decreto Ministeriale n. 850 del 27/10/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di 
raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed 
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 
luglio 2015, n.107”;  
Visti i docenti assegnati a questa istituzione scolastica a partire dall’1 settembre 2021; 

DECRETA 
la seguente assegnazione dei docenti tutor al personale neoassunto:  
  

Docente neoassunto Classe di concorso Docente tutor 

Prof.ssa Marinella 
CARIDI 

A-30 Musica nella 
Scuola Secondaria 1° 
grado  

Prof. Antonio Fabio 
PEDULLÀ  
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Ins. Maria SaverIa 
NICITA 

Docente Infanzia 
Comune 

Ins. Antonella DI 
NATALE 

Ins. Daniela SCHIRRIPA Docente Primaria 
Comune 

Ins. Graziella FURFARO 

Si riporta di seguito, l’art. 12, comma 4 del Decreto Ministeriale n. 850 del 27/10/2015:  
“Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua 
partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di 
ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La 
funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in 
classe di cui all’articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, 
sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento”.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 
 

 

 
Responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico prof. Vito Pirruccio  


