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Ai Dirigenti Scolastici  

Ai tutor dei docenti neoassunti 
delle Istituzioni Scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 
 

e, p. c., ai Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte 

 

e alle OO. SS. Comparto Scuola 
 

 
Oggetto: “Tutor dei Neoassunti: percorsi di crescita professionale  condivisi”  

corso di formazione per docenti tutor dei docenti neoassunti a. s.   

2019-2020   
 

L’USR per il Piemonte in collaborazione con INDIRE, che  suggerisce la struttura del 
programma formativo e ne gestisce la parte in presenza e on line,  propone nel 
periodo febbraio-marzo 2020 un corso di formazione riconosciuto a tutti gli effetti, 

rivolto a 60 docenti tutor disponibili a partecipare attivamente ad azioni formative di 
sistema.  

 
L’iniziativa intende assolvere alle seguenti finalità: 

- proporre una riflessione teorica e una revisione operativa delle prassi nonché una   

sperimentazione strutturata degli strumenti e delle metodologie di supervisione   
professionale proprie dei compiti che il DM 850/2015 assegna alla figura del 

docente  tutor del neoassunto; 
- costituire un nucleo di insegnanti tutor, individuati a livello territoriale come 

facilitatori, capaci di assumere un ruolo sistemico nelle azioni formative capillari 

interne alle scuole, nel momento in cui il docente neoassunto viene inserito nella 
comunità professionale di assegnazione. 

 
   Il programma è costituito da tre moduli in presenza, ciascuno di quattro ore, in cui 
sviluppare approfondimenti teorici e pratici sulla figura del tutor e sulla redazione di 

un bilancio di competenze e di un vademecum finale.  
Gli incontri si terranno presso il Liceo Classico Cavour, C.so Alessandro Tassoni, 15 

Torino, secondo il seguente calendario: 
 primo modulo – 21 febbraio 2020, ore 14,30 – 18,30; 
 secondo modulo -  6 marzo 2020, ore 14,30 – 18,30; 

 terzo modulo -  30 marzo 2020, ore 14,30 – 18,30. 
    

Tra il secondo e terzo modulo sono inoltre previste dieci ore di attività su piattaforma 
e-learning Google Classoom con produzione di materiali, sotto la guida dell’esperto 

Indire. 
  L’adesione al corso è vincolata all’impegno a partecipare  all’incontro finale dei 
laboratori in presenza presso la propria scuola polo, insieme al proprio/i neoassunto/i, 
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dando eventuale disponibilità nel portare testimonianza della propria esperienza 
formativa.  

 

I termini per la domanda di iscrizione sono fissati al 15 febbraio 2020 sul form 
online  http://istanze.istruzionepiemonte.it. 

 
La procedura di accesso al form, è la seguente: 

- connettersi al link https://istanze.istruzionepiemonte.it; 
se si è in possesso delle credenziali,  
    - cliccare su “accedi ai servizi”, procedere  all'autenticazione e compilare il form 

se non si è in possesso delle credenziali,  
- cliccare su "registrati" e procedere alla registrazione, inserendo i dati richiesti.  

Occorre prestare attenzione al corretto inserimento della casella di posta 
elettronica alla quale verrà inviato un messaggio automatico di conferma 
dell’acquisizione della richiesta di registrazione. Entro 48 ore si riceverà una e-

mail con username e password di accesso alla piattaforma per la compilazione 
del form. 

 
   I partecipanti saranno individuati sulla base delle pregresse esperienze maturate 
come segue: 

- aver ricoperto il compito di tutor di docente neoassunto dall’anno scolastico 2015/16 (1 

punto per ogni anno scolastico); 

- avere ricoperto l’incarico di  formatore nei laboratori formativi in presenza per neoassunti 

a partire dall’anno scolastico 2015/16 (2 punti per ogni anno scolastico);  

- aver partecipato all’incontro di formazione iniziale del percorso formativo dei docenti neo 

assunti nell’anno scolastico in corso (4 punti).  

 

Sulla base delle richieste, si procederà ad individuare almeno 2 tutor per Ambito 
Territoriale, al fine di garantire la ricaduta ottimale delle azioni nella costruzione di reti 

professionali.  
 
L’elenco dei partecipanti al corso sarà pubblicato il 18 febbraio 2020 su 

http://www.istruzionepiemonte.it/formazione/ alla voce “formazione docenti 
neoassunti” nell’area “Documentazione”. Gli interessati riceveranno una mail di 

conferma, che verrà inoltrata anche alla scuola di servizio.  
  E’ opportuno che i docenti partecipino agli incontri dotandosi di un proprio pc o 

tablet.  
  
  L’attestato finale di partecipazione al corso, rilasciato dall’USR per il Piemonte, potrà 

essere consegnato alla scuola di servizio per il riconoscimento dell’attività formativa 
da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 1, c. 124 della L. 107/2015. 

 
 

IL DIRIGENTE 

GIUSEPPE BORDONARO 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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