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AI DIRIGENTI  

ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  STATALI   

DELLA  LIGURIA 

con preghiera di inoltrare la comunicazione ai  

*TUTOR dei DOCENTI NEOASSUNTI o con PASSAGGIO DI RUOLO a. s. 2019-2020 

 

OGGETTO:  

FORMAZIONE DEI TUTOR dei DOCENTI NEOASSUNTI O CON PASSAGGIO DI 

RUOLO a. s. 2019-2020  – SEMINARIO REGIONALE  “I tutor e l’Orientamento on the 

Job”, Genova, Magazzini del Cotone, Porto Antico – Sala GRECALE,  14 novembre 2019, ore 

15,00-18,00 

 

In riferimento al D.M. 850/2015, art. 12 e a quanto disposto dalla Nota MIUR DGPER n. 

39533 del 04 settembre 2019, §2 – punto d), la figura del tutor dei docenti neoassunti risulta 

determinante per la funzione di mentoring, confronto e dialogo costruttivo con il neo-immesso in 

ruolo. Al fine di garantire un proficuo e adeguato supporto all’azione dei tutor dei docenti 

neoassunti, questo Ufficio ha predisposto per l’a. s. 2019-2020 interventi di formazione dedicata, 

con seminari in presenza, attività a distanza e incontri di restituzione finale. 

 

In questa ottica si colloca il Seminario regionale sul tema I TUTOR E 

L’ORIENTAMENTO ON THE JOB, previsto nell’Ambito del Salone Orientamenti 2019 e di 

cui all’Allegato programma.   

Si rende noto che l’ingresso in Sala Grecale e le operazioni di registrazione della firma dei 

partecipanti saranno possibili a partire dalle ore 14,00 e fino alle ore 14,45. I lavori avranno inizio 

alle ore 15,00. 

Considerando la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS. LL. a diffondere la Nota e a  

favorire la partecipazione dei Tutor. 

I tutor dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo possono iscriversi esclusivamente 

compilando il form on line, all’apposito link https://forms.gle/vAAgMjQshMCxscVw7 entro il 

7 Novembre p.v.  

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione      

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino   
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