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Ai tutor dei docenti neoassunti 

Ai sigg. Dirigenti scolastici delle istituzioni 
scolastiche statali con docenti neoassunti o che 

devono svolgere il passaggio di ruolo 

p.c. Dirigente 
Ufficio IV DG USR 

p.c. Al Corpo ispettivo 
USR Toscana 

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 

 
 
Questo Ufficio scolastico dà avvio all’attività di formazione destinata ai tutor dei docenti nell’anno 
di formazione e prova dell’a.s. 2022/23. 

L’attività di formazione è rivolta a tutti tutor (indipendentemente dal grado di scuola di 
appartenenza) ed è realizzata in collaborazione con le Università di Firenze, Pisa e Siena. 

L’anno in corso è interessato da importanti novità normative introdotte dal DM n. 226/202215 

 

 
15 https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/disposizioni-per-formazione-e-prova-docenti-dm-226-2022 
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Per venerdì 16 dicembre 2022, dalle ore 10 alle ore 11.30 è previsto un incontro di formazione in 
cui si tratteranno i seguenti punti: 
 

 ruolo del tutor 
 principali novità normative introdotte dal decreto ministeriale 226/2022 
 percorso di formazione e accompagnamento svolto in collaborazione con le Università. 

 
Il link per la partecipazione all’incontro è il seguente: https://rebrand.ly/tutor2022/ 
 
Coloro che non potessero assistere all’incontro potranno accedere alla videoregistrazione, allo stesso 
link, a partire dal giorno dopo. 
 

 
IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 
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