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                                                                                                                                   Ai docenti neo-immessi in ruolo:  

Coopt Alessandro 

Desiderio Emilia 

Panebianco Caterina 

Petrone Elena 

Romano Serena Valentina 

Smaldone Roberta 

Sollazzo Gianluca 

 

 

Ai docenti tutor dei docenti neo-immessi in ruolo: 

Alfieri Giulia 

Del Pizzo Maria Maddalena 

Dipino Maria 

  Pennetti Mariangela 

Sarno Maria 

Tierno Rosa  

 

Al Dsga  

Agli atti  

Al sito web 

  Circolare n.  371 
 

OGGETTO: Anno di prova e di formazione docenti neo-assunti a.s. 2021/22- Consegna dossier e adempimenti 

finali. 

 
 

Il D.M. 850/2015, prevede una serie di fasi strettamente correlate e coordinate tra loro, tutte funzionali alla 

predisposizione del colloquio innanzi il Comitato per la valutazione dei docenti. 

Le modalità di tale adempimento sono contenute nell’art 13 del citato DM 850 laddove prevede che il docente sostiene 

un colloquio innanzi il Comitato. Lo stesso prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e 

formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al 

dirigente scolastico, che lo trasmette al comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio”. 

Terminate le attività di formazione previste (in presenza e online: laboratori e piattaforma Indire) i docenti in anno di 

prova e formazione sono invitati a presentare una copia stampata in segreteria del dossier finale al Dirigente Scolastico 
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e una copia sulla posta istituzionale che, a sua volta, lo trasmetterà al Comitato per la valutazione dei docenti, dinanzi 

al quale i docenti sosterranno il colloquio avente per oggetto il citato dossier che si compone dei seguenti documenti: 

 Il portfolio completo (in formato pdf); 

 Il bilancio delle competenze in entrata (in formato pdf); 

 Il bilancio delle competenze in uscita (in formato pdf); 

 I documenti di progettazione delle attività didattiche (nel formato utilizzato); 

 le pagine multimediali di presentazione delle attività didattiche realizzate; 

 il questionario relativo alla formazione online. 

 

Il tutor avrà il compito di presentare innanzi al comitato le “risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito 

alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del 

docente neoassunto (comma 3 art. 13 DM n.850). 

L’istruttoria dovrà riferire sull’intero processo di formazione svolto dal docente neoassunto sotto la supervisione del 

tutor, considerando tutti quegli aspetti salienti che sono stati sottoposti ad osservazione durante la fase stessa del peer 

to peer o in altri momenti di partecipazione alla vita scolastica. 

In riferimento a ciò, l’istruttoria che il tutor presenterà al Comitato terrà in debito conto: 

 dei momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate in classe; 

 delle modalità di verifica e valutazione adottate;  

 della gestione e del clima della classe durante le osservazioni; 

 delle competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, relazionali e gestionali 

dimostrate dal docente neoassunto durante l’anno di prova; 

 delle strategie inclusive poste in essere per gli alunni con bisogni educativi speciali e per lo sviluppo delle 

eccellenze; 

 della partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che collegiali. 

 

L’istruttoria si svilupperà considerando i livelli di partenza, i risultati in itinere e quelli finali emergenti dalle situazioni 

di insegnamento o dalle esperienze formative svolte. 

Seguirà convocazione del comitato per la valutazione dei docenti e dei docenti neoassunti e tutor in presenza da parte 

del dirigente scolastico. 

I docenti neo immessi devono, pertanto, laddove non lo avessero ancora fatto : 

COMPLETARE la progettazione dell’attività di peer to peer allegando il calendario di svolgimento delle attività e la 

valutazione dell’esperienza da elaborare in forma congiunta con il tutor (comma 2 art. 9 DM 850/2015; 

COMPLETARE sulla piattaforma INDIRE il proprio Dossier con la registrazione e consegnare tutta la documentazione 

contenuta nel portfolio  (dossier) tramite mail istituzionale sais038002@istruzione.it  al Dirigente Scolastico entro e non 

oltre il 7 giugno p.v.  

Tanto per gli adempimenti di competenza e pertinenza. 

 

 

 

                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                           Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola  
                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa collegata 
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