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Ai tutor dei docenti neoassunti 

Ai sigg. Dirigenti scolastici delle istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado con 
docenti neoassunti o che devono svolgere il 

passaggio di ruolo 

p.c. Al Corpo ispettivo 
USR Toscana 

p.c. Ai Dirigenti scolastici 
Scuole polo di Ambito per la formazione 

p.c. alle Università di Firenze, Pisa e Siena 

p.c. Ai Dirigenti 
Ambiti territoriali USR Toscana 

p.c. Indire 
Staff del Piano Neoassunti 

 
 
Oggetto: attività di formazione per tutor dei docenti neoassunti – fase 2 

 
 
 
Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 17450/202115 con cui si dava comunicazione 
dell’avvio della formazione destinata ai tutor dei docenti neoassunti dell’a.s. 2021/22. 
 
Con la presente, si confermano gli incontri già preannunciati e si comunicano i link per accedere 
agli eventi della fase formativa 2, differenziata per livelli scolastici. 
 

 
15 https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/formazione-per-tutor-dei-docenti-neoassunti-1 
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Si rammenta che l’attività formativa è un’opportunità di arricchimento professionale, inserita in 
un percorso di accompagnamento sulla piattaforma elearning MOOC dell’Ufficio, rivolta a coloro 
che nell’a.s. 2021/22 svolgono il ruolo di tutor dei docenti neoassunti e a coloro che svolgono il 
ruolo di tutor dei docenti che devono svolgere il passaggio di ruolo ed è realizzata in 
collaborazione con le Università di Firenze, Pisa e Siena. 
 
data orario destinatari Contenuti  
14 
dicembre 
2021 

17-19 Tutor dell’Infanzia e 
della Primaria 

Utilizzo degli strumenti di osservazione e 
valutazione per l’Infanzia e la Primaria 
https://rebrand.ly/tutorinfanziaprimaria/ 

20 
dicembre 
2021 

15-17 Tutor della Secondaria 
di I e II grado 

Utilizzo degli strumenti di osservazione e 
valutazione per le Secondarie di I e II grado  
https://rebrand.ly/tutorsecondaria/ 

 
Per completare il percorso formativo ed ottenere in esito il badge digitale, le informazioni rilevate 
con le schede dovranno essere inserite negli appositi form predisposti sulla piattaforma elearning 
MOOC dell’Ufficio. 
 
 

 
IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 

 

 

 

 

 

Allegato: locandina 14 dicembre 
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