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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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