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Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 
 

Ai Docenti tutor degli insegnanti neoassunti in 
periodo di formazione e prova nell’a.s. 2019/20  
 

e p.c.  Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola 
 

 LORO SEDI 
 
 

        Oggetto: Periodo di Formazione e di prova per il personale docente ed educativo - anno 
                         scolastico 2019-2020. Attività di formazione per i docenti tutor. 
   
 

 Si fa seguito a quanto comunicato da questo Ufficio con nota prot. n. 41190 del 4 dicembre 
2019 in merito alla prevista attivazione di percorsi formativi rivolti ai tutor dei docenti neoassunti. 
  
 Questo Ufficio, anche per quest’anno scolastico, in continuità con l’azione già intrapresa nel 
precedente biennio e alla luce dei feedback positivi emersi dai monitoraggi condotti dallo staff per 
la formazione,  in raccordo con l’Università degli Studi di Roma Tre e l’Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio meridionale,  proporrà un’attività formativa rivolta ai docenti tutor nominati 
nel corrente anno scolastico che non hanno già partecipato ai medesimi percorsi precedentemente 
attivati.  

  
Tale iniziativa, tesa a valorizzare e riconoscere la figura del docente tutor che funge da 

connettore con il lavoro sul campo e si qualifica come “mentor” per gli insegnanti neoassunti, 
rientra tra le iniziative di formazione previste dall’art.1 comma 124 della L.107/2015.  

 
Le attività, secondo quanto previsto, metteranno al centro la conoscenza di strumenti 

operativi e di metodologie di supervisione professionale, quali i criteri di osservazione in classe, il 
peer review, la documentazione didattica, il counseling professionale. 

 
Per l’organizzazione dei percorsi in parola, i docenti tutor già indicati dalle scuole nel 

modulo di rilevazione di cui alla nota USR Lazio prot. 33834 del 25 settembre u.s. e gli eventuali 
nuovi tutor successivamente individuati, che non hanno partecipato ai percorsi formativi già 
attivati nell’ultimo biennio, potranno, sempre per il tramite della propria scuola sede di servizio, 
confermare la partecipazione ai percorsi in parola. 

 
A tal fine i docenti tutor interessati comunicheranno al proprio Dirigente scolastico la 

volontà di partecipazione su fac-simile modulo.  Sarà poi la scuola, sede di servizio degli stessi, che 
procederà alla registrazione su apposito modulo on line accessibile dall’area riservata (Login Form) 
del nuovo portale USR Lazio – CNR Tor Vergata raggiungibile al link http://usr-
lazio.artov.rm.cnr.it/ , dedicato alla formazione e all’innovazione tecnologica.  

 
Il modulo sarà attivo fino alle ore 14:00 del  3 gennaio 2020. 
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L’accesso all’area riservata (Login Form) è consentita previo inserimento delle medesime 
credenziali (UserID e Password) utilizzate per la compilazione dei moduli online attivati da questo 
Ufficio e già in possesso dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Lazio. Il Login attiva la 
sezione “moduli” e ne permette l’accesso per la compilazione. 
 
 Relativamente ai materiali presenti nelle piattaforme online appositamente attivate dagli 

Atenei in questione, sia L’Università Roma Tre - Dipartimento di Scienze della Formazione che 

l’Università di Cassino, offriranno anche ai docenti tutor che negli scorsi anno hanno già preso 

parte alle medesime attività formativa,  l’opportunità di accedere alla piattaforma online nel 

corrente anno scolastico, con possibilità di svolgere attività di studio e approfondimento. 

          Le sedi degli incontri, che si terranno in orario pomeridiano, saranno le seguenti: 
 

� Università agli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Scienze della Formazione  
 Via Principe Amedeo, 182/B, 00185 Roma - Aula Magna, I piano 
� Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale 
 Campus Folcara, Viale dell'Università - 03043 Cassino (FR) Aula B.0.10 

 
Una volta rilevato l’esatto numero delle adesioni dei tutor ai percorsi formativi, lo scrivente 

Ufficio, in accordo con gli Atenei, procederà alla definizione delle calendarizzazioni degli incontri 
e le trasmetterà alle scuole con i rispettivi elenchi dei partecipanti. 

 
 

 

         IL DIRIGENTE 
         Rosalia Spallino 

                                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
 
Allegati: 

1. Piano formativo docenti tutor  
2. Fac-simile Modulo adesione percorsi formativi 
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