
 

AI TUTOR DEI DOCENTI NEOASSUNTI  
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AMBITO TERRITORIALE 008  

                                                             SITO WEB 

 

OGGETTO: Organizzazione giornate formative rivolte ai Tutor dei docenti neoassunti a.s.2019/2020  

Con nota n. 0002079 del 30 gennaio 2020 l’ USR Marche ha comunicato l’avvio di una formazione specifica 

dedicata alla figura del Tutor dei docenti neoassunti secondo quanto previsto dall’art.9 del D.M. 850/2015 

e del D.Lgs. 59/2017(III anno FIT). 

Scopo della  formazione è la valorizzazione e il riconoscimento della figura del tutor accogliente  che funge 

da connettore con il lavoro sul campo e si qualifica anche come “Tutor” per gli insegnanti neo-assunti, 

specie di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento. 

L’USR Marche organizza delle giornate di formative in collaborazione con le Università degli Studi di 

Macerata ed Urbino.  

Pertanto: 

 Ogni Istituzione Scolastica dovrà dunque indicare un numero massimo di 4 docenti destinatari 

della Formazione Tutor  che non hanno partecipato nello scorso anno scolastico 2018/19 alla I 

Edizione del percorso formativo, entro e non oltre il 15 febbraio 2020; 

 Il Dirigente Scolastico della scuola di servizio dovrà iscrivere mediante modulo Google (presenta 

nella suddetta nota USR Marche inviata ad ogni Dirigente Scolastico ed allegata alla presente) i 

nominativi dei docenti destinati alla formazione; 

 I docenti una volta individuati dal proprio DS, possono procedere all’iscrizione in piattaforma SOFIA  

seguendo le indicazioni riportate nel calendario che segue entro e non oltre il 15 febbraio 2020. 

Di seguito il calendario e le date degli incontri formativi:  

Macerata  
Polo Scolastico “Carlo 
Urbani” di Porto 
Sant’Elpidio (FM) 
15.00-18.00 
SOFIA-ID 
INIZIATIVA FORMATIVA  
40653 Id Edizione 59659 
 

 
20 febbraio 2020 
15.00-18.00 
Registrazione ore 14.30 
 

 
17 Marzo 2020 
15.00-18.00 
Registrazione 14.30 

 
22 Aprile 2020 
15.00-18.00 
Registrazione 14.30 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ida CIMMINO 

Protocollo 0001199 del 31/01/2020
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