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AOODRLA – REGISTRO UFFICIALE 
Prot. n.  4882 - USCITA                                    Roma,  09/02/2018 

 

 
 Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 
 

Ai Docenti tutor degli insegnanti neoassunti in 
periodo di formazione e prova nell’a.s. 
2017/18  

 LORO SEDI 
 
 

 
        Oggetto: Periodo di Formazione e di prova per il personale docente ed educativo - anno 
                         scolastico 2017-2018. Attività di formazione per i docenti tutor. 
   
  
 Nell’ambito delle attività correlate al percorso formativo per i docenti neo-assunti e in 
riferimento a quanto suggerito dalla nota MIUR prot. 33989 del 02.08.2017, questo Ufficio 
promuove una specifica attività di  formazione rivolta ai docenti tutor, in collaborazione con  
l’Università degli Studi di Roma Tre e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, 
in qualità di strutture individuate a seguito dell’acquisizione di specifica manifestazione di 
interesse. 
 
 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. 
 
 I dettagli del Piano formativo, comprensivo dei contenuti specifici, degli approfondimenti 
tematici previsti anche su piattaforme online dedicate e degli aspetti logistici sono più 
analiticamente indicati nel documento allegato alla presente nota.  
 
 Il piano formativo in questione prevede un’articolazione di un incontro, della durata di 
circa tre ore, da tenersi, tra fine febbraio e inizi marzo, per i docenti tutor della provincia di Roma, 
Rieti e Viterbo, presso l’Università degli Studi di Roma Tre e, per i docenti tutor della provincia di 
Frosinone e Latina, presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale. 
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 La partecipazione ai predetti incontri formativi sarà vincolata all’iscrizione dei docenti 
tutor, già segnalati dai rispettivi Dirigenti scolastici all’atto di iscrizione dei docenti neoassunti, su 
apposito modulo on line, da effettuarsi a cura delle Istituzioni scolastiche sede di servizio. 
 

I Dirigenti scolastici degli Istituti sede di servizio dei docenti tutor, interessati a partecipare 
all’attività formativa sopra delineata, provvederanno alla compilazione del modulo online 
accessibile all’indirizzo web http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/formazione/ attivo a partire dal 

giorno 9 febbraio 2018 fino alle ore 14:00 del giorno 15  febbraio 2018. L’accesso al modulo è 
consentito previo inserimento delle credenziali (UserID e Password) già in possesso delle 
Istituzioni scolastiche del Lazio. 
 
 Si precisa che il modulo è accessibile da qualunque dispositivo collegato ad internet e, 
pertanto, non saranno prese in considerazione candidature che perverranno, oltre la data indicata 
e in modalità diversa dalla procedura summenzionata.  
 
 Questo Ufficio, d’intesa con gli Atenei interessati, provvederà a collocare i docenti iscritti in 
diverse date, in ragione della capienza delle aule messe a disposizione dalle stesse Università e ne 
darà conferma agli interessati con successiva comunicazione. 
 

Si invitano le SS.LL. a garantire la massima diffusione della presente al personale 
interessato.  

 
  IL DIRTTORE GENERALE 
         Gildo De Angelis 

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
1. Piano formativo docenti tutor  
2. Fac-Simile Formazione Tutor dei Neoassunti 
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