
 
 

Ai Docenti neoassunti e rispettivi Tutor:  

   Proff   Carusone Mariarita –Tutor Silni Annunziata  

Criscuolo Giuseppe–Tutor Cirella Giovanni  

De Angelis Valerio –Tutor Prisco Alessandro  

Di Bernardo Marco–Tutor Silni Annunziata 

Esposito Carolina–Tutor Russo Maria  

Montecuollo Antonia–Tutor Turco Antonietta  

Guarriello Alberto–Tutor Nugnes Rocco  

Laratta Francesco–Tutor Tramonti Assunta  

Paternuostro Carmen–Tutor Cristiani Giuseppina  

Stravino Rosa–Tutor Tramonti Assunta  

Zannone Rosa Maria–Tutor De Biase Anna 

 

Ai Componenti il Comitato di valutazione 

      e, pc. Al personale  Docente 

Al Direttore SGA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
I docenti interessati visioneranno la presente comunicazione sulla Bacheca scuola ed  annoteranno sul Registro Elettronico 

l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 

 

Oggetto: Anno di Prova e Formazione Docenti neo assunti –Tutor a.s. 2019/2020. Adempimenti finali e          
convocazione Comitato di valutazione  

 

 

Con l’approssimarsi del termine dell’anno scolastico e dell’anno di formazione e prova per i docenti neo assunti, fatte 

le opportune valutazioni organizzative, si comunicano le disposizioni relative agli adempimenti finali afferenti alla 

valutazione dell’anno di formazione, che il MI ha confermato, così come definito nella configurazione prevista dal 

D.M. 850/2015, con la  nota n. 39533 del 4.9.2019. Ad integrazione  come integrata  

 Alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la  

nota  del  M.I. –DGPER prot. 7304 del 27.03.2020 ha fornito inoltre, specifiche indicazioni sulla prosecuzione a distanza 

delle attività formative relative ai diversi piani di formazione del personale docente e Dirigente Scolastico, compresi 

quelli destinati ai neo assunti. 

Tanto premesso, al fine di portare a conclusione le attività previste, si comunicano,  a  seguire, gli adempimenti relativi 

al docente neo assunto e al docente cui sono affidate le funzioni di Tutor ai sensi del DM 850/2015, oltre ai requisiti 

dei giorni di servizio previsti dallo stesso provvedimento normativo. 

PER LA VALIDITÀ DELL’ANNO DI PROVA E FORMAZIONE IL DOCENTE DEVE AVER RISPETTATO:  

a. L’obbligo dei 180 giorni di servizio e dei 120 giorni di attività didattica Tale atto è attestato dal Direttore SGA 

e trasmesso nel fascicolo che sarà visionato dal Comitato di valutazione.  

b.  L’obbligo della formazione in presenza (incontri iniziali, finali e laboratori) per un totale di 18 ore (fatte salve 

le ore di assenza consentite comunicate ai corsisti nel corso dell’incontro iniziale). Tale atto è attestato dal 

Direttore del corso neo-assunti della Scuola Polo e consegnato al Docente che avrà cura di trasmetterlo 

presso gli Uffici di Segreteria per essere inserito nel relativo fascicolo. 

 

https://neoassunti2020.r1-it.storage.cloud.it/normative/Nota%252520DGPER%25252039553%252520del%2525204-9-2019.pdf?time=637088051069675600
https://neoassunti2020.r1-it.storage.cloud.it/normative/Nota%252520DGPER%25252039553%252520del%2525204-9-2019.pdf?time=637088051069675600
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2020/03/nota_DGPER_27_03_2020.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2020/03/nota_DGPER_27_03_2020.pdf




IL  DOCENTE  NEOASSUNTO,  al  termine  dell'anno  di  formazione  e  di  prova,  dopo  aver espletato la fase del Peer 

to Peer, la formazione a livello territoriale e quella on line sulla piattaforma INDIRE : 

a. redige, riguardo alle sequenze di osservazione del Peer to Peer, specifica relazione (comma 2 e 3, art.9 D.M. 

n. 850 del 2015); 

b. trasmette al  Dirigente  Scolastico  tutta la  documentazione  contenuta  nel  Portfolio professionale; 

c. sostiene,  davanti  al  Comitato  di  Valutazione,  un  colloquio  che  prende  avvio  dalla presentazione delle 

attività di insegnamento e formazione compiute. 

Si indica di seguito, la documentazione completa che i docenti in anno di prova e formazione dovranno presentare al 

Dirigente Scolastico per la successiva trasmissione al Comitato di Valutazione, dinanzi al quale il docente sosterrà il 

colloquio avente per oggetto il citato Dossier: 

a. Portfolio completo (in formato .pdf); 

b. Bilancio delle competenze in entrata (in formato .pdf); 

c. Bilancio delle competenze in uscita (in formato .pdf); 

d. Peer to Peer (in formato .pdf); 

e. Pagine multimediali di presentazione  delle  due  attività  didattiche  realizzate  (in formato .zip). 

Bisognerà consegnare, inoltre: 

a. Sviluppo futuro delle competenze; 

b. Attestazione dell’attività svolta. 

c. I suddetti documenti, firmati in calce, costituiscono il Portfolio di ciascun docente. 

  

DOCENTI CUI SONO AFFIDATE LE FUNZIONI DI TUTOR PROFESSIONALI:  

a. Completare sulla piattaforma INDIRE quanto di loro competenza;  

b. Inoltrare all’indirizzo di posta istituzionale ceis04100d@istruzione.it  entro il 15.06.020, il resoconto sul 

lavoro svolto dal docente neoassunto durante l’anno scolastico, secondo le indicazioni fornite nel modello 

proposto da INDIRE. 

c. Compilare nella piattaforma INDIRE il questionario dedicato. Si ricorda ai Docenti Tutor che successivamente 

al completamento della formazione dei docenti neo assunti, occorre collegarsi al sito web 

http//neoassuntiindire.it compilare un questionario esplicativo dell’esperienza svolta, stampare l’attestato 

sull’attività di tutoring per docenti Neoassunti - A. S. 2019-2020, e consegnarlo per l’opportuna 

protocollazione ed il successivo inserimento nel relativo fascicolo per consentire ai membri del Comitato di 

valutazione di visionarlo. Tale attestato dovrà essere firmato dal Dirigente Scolastico.  

d. Esprimere parere motivato sulle caratteristiche dell’azione professionale del neoassunto previa 

presentazione al Comitato di valutazione delle RISULTANZE EMERGENTI DALL’ISTRUTTORIA, in merito alle 

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

docente neo assunto.  

e. La relazione del Tutor dovrà consentire al Comitato di valutazione di assumere con chiarezza le seguenti 

informazioni:  

-  momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate in classe; 

- modalità di verifica e di valutazione adottate; 

- gestione del clima della classe durante le osservazioni; 

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

dimostrate dal neoassunto durante l’anno di prova; 

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

eccellenze; 

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

f. Il Tutor affianca il Docente anche durante l’incontro con il Comitato di valutazione e fornisce eventuali 

delucidazioni in merito alla sua relazione, oltre a partecipare alla discussione con elementi chiarificatori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO deve: 

- trasmettere al Comitato per la valutazione dei docenti tutta la documentazione relativa a ciascun docente 

neo immesso; 

- convocare, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività e la conclusione dell’anno scolastico, il 

Comitato di valutazione “per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione 

e di prova” (comma 1 art. .13 D.M. 850); 

mailto:ceis04100d@istruzione.it


- procedere alla valutazione del docente sulla base dell’istruttoria compiuta, considerando quanto disposto agli 

articoli 4 e 5 del Decreto n. 850 e tenendo conto del parere del Comitato, quest’ultimo obbligatorio ma non 

vincolante e dal quale può discostarsene con atto motivato (comma 4, art.13 del D.M. n.850 del 2015). 

COLLOQUIO FINALE  

Al termine delle attività previste nell’anno di formazione, i docenti neo immessi dovranno sostenere un colloquio 

finale, unitamente al proprio Tutor, dinanzi al Comitato di Valutazione, convocato, come già comunicato,  per i giorni 

23 e 24 giugno dalle ore 16.30, atto conclusivo in seguito al quale si otterrà la conferma in ruolo. Il colloquio prende 

avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel 

Portfolio professionale del docente. 

 IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI  

Al termine dell’anno di formazione e di prova il Comitato di Valutazione, istituito ai sensi del comma 129 dell’art.1 

della Legge 107 del 2015, convocato dal Dirigente Scolastico, è chiamato ad esprimere il proprio parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova per i Docenti neoassunti. Per tale finalità valutativa l’Organo 

Collegiale opera in forma ristretta, ovvero, “composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al 

comma 2, lettera a) (tre docenti dell’Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio Docenti e uno dal Consiglio di 

Istituto), ed è integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di Tutor.  

In questa occasione valutativa il Comitato:  

- prepara i lavori dell’organo prendendo visione preliminarmente di tutta la documentazione contenuta nel 

Portfolio professionale del docente neoassunto, trasmesso dal Dirigente Scolastico almeno cinque giorni 

prima della data fissata per il colloquio;  

- ascolta il colloquio del docente neoassunto;  

- ascolta l’istruttoria del tutor; 

- si riunisce per l’espressione del parere.  

 

Premesso quanto innanzi, si invitano i Docenti neo assunti ed i relativi Tutor ad inoltrare entro e non oltre le ore 12.00 

del 15 giugno 2020, all’indirizzo di posta istituzionale ceis04100d@istruzione.it , tutti i documenti  (Portfolio  dei neo  

assunti e relazioni dei Tutor) relativi all’anno di prova in formato digitale, raccolto in un’unica cartella, al fine di 

consentire al Comitato di Valutazione il giorno 16 giugno 2020  di prenderne visione in vista dei colloqui che 

avverranno in data 23 e 24 giugno dalle ore 16.30. 

Questa dirigenza comunicherà in seguito il calendario degli incontri e le modalità di svolgimento delle riunioni che si 
svolgeranno in modalità telematica a distanza, come previsto dalla norma per le riunioni degli Organi Collegiali in 
periodo di emergenza.( Nota MI – USR Campania prot. n. 0011898 del 01.06.2020) 
 
 

 

L’occasione mi è gradita per augurare ai Docenti neo assunti una serena e proficua conclusione dell’anno scolastico, 

con l’auspicio che l’esperienza formativa e le competenze professionali maturate presso la “nostra” Scuola possano 

essere solo l’inizio di un lungo e gratificante percorso professionale. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

mailto:ceis04100d@istruzione.it
http://www.isissstefnelli.edu.it/
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