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Ufficio Scolastico  Regionale  per la Toscana 
Ufficio Terzo 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, studenti, 
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 _______________________________________________________________________________________ 

Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 

email: roberto.curtolo@istruzione.it 

Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Giovanni Roberi 

email: 

giovanni.roberi@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 0552725211 

 

 

Ai sigg. Dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado con 

docenti neo-assunti o che devono svolgere il 

passaggio di ruolo 

p.c. Ai Dirigenti scolastici 

Scuole polo di Ambito per la formazione 

p.c. Ai Dirigenti 

Ambiti territoriali USR Toscana 

p.c. Al Servizio ispettivo 

USR Toscana 

p.c. Indire 

Staff del Piano Neoassunti 20/21 

 

 

Oggetto: monitoraggio tutor per docenti in anno di prova e formazione a.s. 2020-21 Termine 

26 novembre 2020 

 

 

In relazione alla nota prot. n. 12091 del 7 ottobre 2020
4
, relativa al monitoraggio dei docenti neo 

immessi in ruolo o con passaggio di ruolo che devono ripetere l’anno di prova e formazione, e alle 

comunicazioni inviate da codeste scuole tramite modulo online, si chiede di indicare: 

1. i nominativi dei docenti tutor assegnati ai singoli docenti neo-assunti (l’indirizzo email e 

gli anni di esperienza nel ruolo di tutor), in modo da sostenere la loro attività tramite un 

percorso di accompagnamento, 

2. codice fiscale e indirizzo email del docente neo-assunto. 

 

Alla presente rilevazione sono tenute a rispondere, ENTRO il 26 novembre 2020, solo le 

scuole che hanno segnalato almeno un docente in anno di formazione e prova nell’a.s. 2020/21. 

 

                                                           
4
 https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/monitoraggio-docenti-in-anno-di-prova-e-formazione-a-s-2020-21 





 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico  Regionale  per la Toscana 
Ufficio Terzo 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, studenti, 
diritto allo studio, disabilità 

 

 _______________________________________________________________________________________ 

Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 

email: roberto.curtolo@istruzione.it 

Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Giovanni Roberi 

email: 

giovanni.roberi@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 0552725211 

 

Al fine di facilitare il compito delle scuole è stato predisposto un modulo alla pagina  

https://forms.gle/cXo8R3kiKzGiu8b67 

 

I dati dell’istituzione scolastica e dei docenti neo-assunti sono precaricati nel form online, 

raggruppati per Ambito, sulla base della precedente dichiarazione delle scuole (quando sono 

stati comunicati i nominativi dei docenti neo-assunti, richiesta con nota 12091/2020), ora è 

sufficiente inserire i dati relativi al docenti-tutor associato al singolo docente neo-assunto già 

comunicato. 

 

In alcuni casi, gli ambiti auto-dichiarati dalle scuole tramite il precedente form sono stati 

corretti, tenuto conto delle tabelle delle reti di scuole fornite dal Ministero. Si chiede di 

verificare le informazioni e di segnalare eventuali inesattezze su questo o su altri punti. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Roberto Curtolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del dlgs. 39/1993 
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