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I.T.I.S.

Istituto Tecnico Industriale Statale - Oristano
Oggetto: nomina tutor dei docenti neoimmessi in ruolo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94;
VISTO il decreto del M.I.U.R. 10.10. 2010, n. 249 e successive modificazioni, con il quale è stato
adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
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 D.M. n. 850 del 27/10/2015 recante “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”.
VISTA la nota ministeriale prot. n.35085 del 02.08.2018 avente per oggetto “Periodo di formazione
e di prova per i docenti neo-assunti. Indicazioni per la progettazione delle attività formative
per l’a.s. 2018-2019.”
VISTO che nel corrente anno scolastico sono stati immessi in ruolo il prof. Siotto Matteo –A048
Scienze Motorie e Sportive –, la Prof.ssa Ghiani Paola –B015 Lab. Elettrotecnica- e il prof.
Cuccu Giovanni Elia - A012 Discipline Letterarie;
SENTITO il Collegio dei Docenti nella riunione del 5 settembre 2018;

NOMINA
i seguenti docenti tutor dei corrispondenti docenti neo immessi in ruolo nell’a.s. 2018/19:
CL. CONCORSO
A012 DISCIPLINE LETTERARIE
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
B015 LAB. ELETTROTECNICA

Docente
CUCCU GIOVANNI ELIA
SIOTTO MATTEO
GHIANI PAOLA

Tutor
CABELLA GRABRIELLA
CADEDDU MARCELLO
PISANU MARIANO

Il Dirigente Scolastico
Dott. Franco Frongia
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

Al Prof. Cuccu Giovanni Elia
Al Prof. Siotto Matteo
Alla Prof.ssa Ghiani Paola
Alla Prof.ssa Cabella Gabriella
Al Prof. Cadeddu Marcello
Al Prof. Pisanu Mariano
All’Albo
e p.c. alla RSU
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