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Al sito web 

 

OGGETTO: Anno di prova e di formazione docenti neo-assunti a.s. 2019/20. Adempimenti finali. 

 

Il D.M. 850/2015 disciplinante l’anno di formazione e di prova del personale docente prevede una serie di fasi strettamente 

correlate e coordinate tra loro, tutte funzionali alla predisposizione del colloquio davanti al Comitato di Valutazione.  

Le modalità di tale adempimento sono contenute nell’Art. 13 del citato D.M. 850, laddove si prevede che “il docente 

sostiene un colloquio innanzi il Comitato. Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e 

formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al D.S. che 

lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il Colloquio”.  

Al fine di portare a conclusione le attività previste, si indicano le azioni che i neo-immessi e i tutor devono portare a 

compimento.  

DOCENTI NEO IMMESSI devono 

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. 

- Bilancio delle competenze in uscita; 

- Sviluppo futuro delle competenze; 

- Questionario relativo alla formazione ON LINE; 

INVIARE tramite email istituzionale il proprio dossier che dovrà contenere: 

1) Portfolio completo; 

2) Bilancio delle competenze in entrata; 

3) Bilancio delle competenze in uscita; 
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4) Documenti di progettazione delle 2 attività didattiche. 

CONSEGNARE al Dirigente Scolastico entro e non oltre il 10 giugno p.v. tutta la documentazione contenuta nel portfolio 

professionale (dossier). 

I DOCENTI TUTOR devono: 

COMPLETARE sulla piattaforma INDIRE quanto di loro compresenza. 

PRESENTARE AL COMITATO DI VALUTAZIONE una relazione sulle risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in 

merito alle attività formative, alle esperienze di insegnamento e alla partecipazione alla vita della scuola del docente neo-

assunto (art.13 – comma3 D.M. n.850 del 2015). 

Tutto questo affinché il Dirigente Scolastico possa trasmettere al comitato di valutazione, almeno 3 giorni prima della data 

fissata per il colloquio del docente neo-assunto, la documentazione contenuta nel portfolio e contestualmente possa 

presentare, per ogni docente neo-assunto, una relazione comprensiva della documentazione e delle attività di formazione, 

delle attività di tutoring e ogni altro elemento utile all’espressione del parere sul superamento del periodo di prova (comma 

3 art. 13 D.M. n. 850/2015). 

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Prof. Alessandro Ferraiuolo 

                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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