
 

 

 

 

Circ. n.281 

Ai Tutor dei Docenti neoassunti 

 

Oggetto: accompagnamento Tutor fase 2 

 

 Si allegano di seguito alla presente circolare Nota USR Toscana relativa 

all’oggetto e locandina evento. 

 

Carrara, 14/02/2023 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  

 

 

 



 

 
Ministero del l’Istruzione e del Merito 

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 

 

Ai tutor dei docenti neoassunti 
delle Secondarie di I e II grado 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali con 
docenti in anno di formazione e prova 

p.c. Dirigente Ufficio IV DG USR 

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: accompagnamento per tutor dei docenti neoassunti - Fase 2 

 
 
Si comunicano le informazioni relative agli incontri predisposti in collaborazione con le Università 
di Firenze, Pisa e Siena come accompagnamento alla funzione del tutor. 
 
Per i tutor delle scuole dell’Infanzia e della Primaria 
 

data orario descrizione  
lunedì 20 
febbraio 
2023 

17-
18:30 

Procedure di valutazione del percorso di formazione e prova dei docenti 
neoassunti: aspetti normativi e concettuali Università di Firenze 
FORLILPSI   locandina allegata per iscrizione e link di collegamento 

lunedì 3 
aprile 2023 

17-
18:30 

Riflessione e studio dei casi nelle procedure di valutazione del percorso 
di formazione e prova dei docenti Università di Firenze FORLILPSI 
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Per i tutor delle scuole Secondarie di I e II grado 
 

 
Si tratta di webinar a numero chiuso, in modo da consentire momenti di interazione con i tutor. 
 
Articolazione dei singoli incontri: 

 introduzione e approfondimento della tematica 
 parte interattiva con discussione di esempi 
 conclusioni. 

 
Coloro che non potranno partecipare agli incontri, in quanto in esubero di iscrizione o 
impossibilitati per ragioni di servizio o altra motivazione, potranno visionare i webinar in modalità 
asincrona, al link che sarà indicato sulla piattaforma elearning USR. 
 
L’iscrizione avviene attraverso il link https://rebrand.ly/prenotafase2/ In esito alla registrazione, si 
riceverà il link per accedere alla videoconferenza. Le iscrizioni si chiuderanno automaticamente al 
raggiungimento di 200 partecipanti ad incontro. 
 

 
IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 

 

 

 

data orario descrizione  
mercoledì 
22 febbraio 
2023 

15-17 Le competenze inclusive nel profilo professionale del docente 
coordinano proff. Donatella Fantozzi, Cecilia Iannella dell’Università di 
Pisa 

martedì 7 
marzo 2023 

15-17 Contributi disciplinari e trasversali nella pratica didattica 
coordinano proff. Vera Montalbano, Emilio Mariotti dell’Università di 
Siena 

martedì 21 
marzo 2023 

15-17 Autovalutazione dei docenti neoassunti 
coordinano proff. Daniela Frison, Giovanna Del Gobbo dell’Università di 
Firenze 
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Evento online 
unifirenze.webex.com 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL 
PERCORSO DI FORMAZIONE E PROVA 
DEI DOCENTI NEOASSUNTI: ASPETTI 
NORMATIVI E CONCETTUALI 

 

• 17.00 Saluti istituzionali e apertura dei lavori  
               Vanna Boffo, Università degli Studi di Firenze, Direttrice del Dipartimento Forlilpsi 

Ernesto Pellecchia, Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
 
• 17.15 Introduce e coordina 

Gianfranco Bandini, Università degli Studi di Firenze 
 

 
Intervengono 

•  17.20 Quadro metodologico della sperimentazione triennale USR-UNIFI 
Maria Ranieri, Università degli Studi di Firenze 

 
• 17.30 I risultati della sperimentazione triennale USR UNIFI 

Raffaella Biagioli, Università degli Studi di Firenze 
 

•  17.40 Come utilizzare l’allegato A: note critiche 
Gianfranco Bandini, Università degli Studi di Firenze 
 

•  17.50 Come gestire la procedura di valutazione dei neoassunti:  
            criticità e snodi operativi 

Luca Salvini, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
 
 
 

• 18.00 Chiusura dei lavori 
Gianfranco Bandini, Università degli Studi di Firenze 

 
 

 

 

Per accedere all’incontro: 
Link: https://bit.ly/40ALwKt 

In alcuni casi, la piattaforma richiede di inserire l’ID della riunione 2743 133 2386 e la password rP5VGgZra34 

 

Per iscriversi e ricevere l’attestato compilare il modulo al seguente link: 
https://forms.gle/1RmMapX7v9wwhBJc8 

2 dicembre 2019 
20 febbraio 2023  

Ore 17.00-18.30 
 


