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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 112 M/F 
➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 6 novembre 2018 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ della prof.ssa Di Giuseppe Fabiana 

▪ del prof. Ciomei Michele. 

▪ del prof. Fanucci Edoardo 

▪ della prof.ssa Gaggiottini Monica; 

▪ del prof. Grazzini Massimo 

▪ della prof.ssa Moretti Cinzia; 

▪ del prof. Santoro Salvatore 

▪ del prof. Grossi Cristian; 

▪ della prof.ssa Di Marzio Arianna 

▪ del prof. Gioli Alessandro; 

▪ del prof. Landi Claudio 

▪ della prof.ssa Pennacchioni Liana. 

o p.c. dei docenti 

o p.c. del Direttore SGA 

 
 

OGGETTO: Designazione tutor docenti neo-immessi in ruolo a.s. 2018-19 
Con la presente si riporta la delibera del Collegio dei docenti del 27/09/2018 (prot. n. 5169/F03 del 

27/09/2018) relativa all’oggetto: 
“Il dirigente scolastico comunica ai docenti neo-immessi che il riferimento esplicativo volta a fornire indicazioni in 

merito all’anno di formazione e prova per l’anno scolastico 2018/19 è la nota Miur n. 35085 del 2 agosto 2018, che rinvia 
al principale riferimento normativo, ovvero il DM n. 850/2015. 

I docenti neo-immessi o comunque tutti i docenti che dovranno effettuare l’anno di formazione, oltre ai docenti tutor, 
dovranno prendere attentamente visione della Comunicazione della presidenza n. 27 MF con oggetto “Informativa 
neoassunti – Attività di formazione”. 

Per la designazione il Dirigente, raccolti il parere dei dipartimenti disciplinari coinvolti, sono state date le seguenti 
disponibilità: 

▪ per la docente Di Giuseppe Fabiana (A037 - tecnologie e rappresentazione grafica), viene designato come 
docente tutor il prof. Ciomei Michele. 

▪ per il docente Fanucci Edoardo (A045 – Economia aziendale), che deve effettuare l’anno di prova, viene 
designato come docente tutor la prof.ssa Gaggiottini Monica; 

▪ per il docente Grazzini Massimo (A047 - Matematica applicata), viene designato come docente tutor la prof.ssa 
Moretti Cinzia; 

▪ per il docente Santoro Salvatore (A047 - Matematica applicata), viene designato come docente tutor il prof. 
Grossi Cristian; 

▪ per la docente Di Marzio Arianna Antonella (A446 - spagnolo), FIT, viene designato come docente tutor il prof. 
Gioli Alessandro; 

▪ per il docente Landi Claudio (A446 - spagnolo), FIT, viene designato come docente tutor la prof.ssa Pennacchioni 
Liana. 

Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità le designazioni sopra indicate (delibera n. 9 - Collegio docenti 
27/09/2018)”. 

 
Pescia, 6 novembre 2018 

 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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