
 
 

 

prot. n. 2229/VII-06 del 26 marzo 2022 

Corigliano-Rossano, 26 marzo 2022 

 

Alla docente tutor 

prof.ssa Cirò Candiano Rossella 

 

e p.c.   Alla docente in periodo di formazione e prova: 

prof.ssa Grisolia Lia 

 

Al Direttore SS.GG.AA. 

 

Al sito web - Agli atti 

 

 

Oggetto: decreto sostituzione tutor per docente in periodo di formazione e prova. 

Anno scolastico 2021-22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D. lgs. 297/94; 

VISTO  l’art. 25 del D.lgs. 165/2001; 

VISTO  l’art. 1 commi 115, 116, 117, 118, 119, 120 della legge 107/2015; 

VISTO  il D.M. n. 850 del 27/10/2015; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il 

personale scolastico - Ufficio VI - Formazione del personale scolastico, 

formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti, n. 30345 del 

04/10/2021 - Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e 

per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative 

per l’a.s. 2021-2022; 

VISTA la Nota USR Calabria – Ufficio II – n. 18094 del 11 ottobre 2021, avente 

ad oggetto «Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e 

per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative 

per l’a.s. 2021-2022” - Prime indicazioni operative»; 

DATO ATTO  che la docente in periodo di prova e formazione deve essere 

accompagnata nel corso dell'anno di prova non solo dal Dirigente 

scolastico e da organi collettivi quali il Consiglio di classe, il Collegio dei 

docenti e il Comitato di valutazione, ma anche dalla figura del tutor; 



 
 

 

VISTA  la deliberazione del Collegio dei docenti del 17/09/2021; 

VISTO il decreto nomina tutor docenti in periodo di formazione e prova. Anno 

scolastico 2021-22, prot. n. 7855/07-06 del 12 ottobre 2021; 

VISTA l’impossibilità della prof.ssa Palumbo Immacolata a portare avanti 

l’incarico di tutor già conferito a causa di sopraggiunto e legittimo 

impedimento; 

ACQUISITA  la disponibilità della prof.ssa Cirò Candiano Rossella, accertatane 

l’esperienza professionale maturata e la volontà ad assumere l’incarico. 

  

NOMINA 
 

la prof.ssa Cirò Candiano Rossella, in sostituzione della prof.ssa Palumbo 

Immacolata, quale docente tutor della docente in periodo di formazione e prova nell’a.s. 

2021/22 prof.ssa Grisolia Lia. 
 

Alla docente tutor sarà corrisposto, per l’attività prestata, un compenso che verrà 

fissato in sede di contrattazione integrativa di istituto. La misura del compenso Lordo 

dipendente a carico del MOF da corrispondere sarà determinato in sede di contrattazione 

integrativa d’Istituto a.s. 2021-22 e il compenso forfettario alla docente tutor sarà 

corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente incarico 

e previa presentazione di relazione in merito. La presente nomina ha effetto immediato, 

potrà subire variazioni per necessità contingenti, e ha durata fino al 31/08/2022, o, 

comunque, fino alla revoca dell’incarico, anche per sopravvenute esigenze di servizio e/o 

organizzative, per l’inadeguato impegno profuso, per i risultati insoddisfacenti conseguiti. 
 

Il contenuto del presente atto di nomina è notificato a tutti i soggetti in indirizzo, 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale https://www.icrossano1.edu.it/. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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