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Prot. n. 3867/VII.5                                                                      Ardore Marina,16/06/2021 
 
Circolare n. 158 
 

Ai docenti del Comitato di valutazione 
 Cosmano Ivana 
 Romeo Patrizia 

 Tripodi Maria 
 

Ai docenti neoimmessi in anno di formazione e prova 
Ai docenti tutor 

All’Assistente Amministrativo Sig.ra Violi Antonia 
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza) 

 
 

Oggetto: Colloqui finali dei docenti in anno di formazione e prova. Adempimenti finali. 
Convocazione del Comitato di valutazione 
 
Ai sensi del D.M. 850/2015 ed in conformità alle procedure prescritte  per la valutazione del 
periodo di formazione e prova, si forniscono istruzioni relative agli adempimenti finali, che 
richiedono il coinvolgimento a vario titolo di varie figure: docenti neo assunti,  docenti tutor, 
personale amministrativo, docenti componenti del Comitato di valutazione, Dirigente Scolastico. 
 
I DOCENTI NEO ASSUNTI dovranno predisporre ed inviare alla mail istituzionale 
rcic81500e@istruzione.it un portfolio professionale contenente:  

• Descrizione del proprio curriculum professionale (art.11 D.M. 850/2015)  
• Bilancio delle competenze (art.11 D.M. 850/2015) 
• Documentazione delle fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche 

svolte, delle azioni di verifica intraprese (art.11 D.M. 850/2015), delle attività formative 
• Relazione sulle attività peer to peer con il docente tutor (art.9 D.M. 850/2015) 
• Eventuale documentazione elaborata durante la Formazione online sulla Piattaforma 

INDIRE (art.10 D.M. 850/2015). 
 
I DOCENTI TUTOR dovranno inviare all’indirizzo istituzionale rcic81500e@istruzione.it: 

• scheda di osservazione in classe  
• relazione in merito alle attività formative, alle esperienze di insegnamento e partecipazione 

alla vita della scuola del docente neo assunto 
 

Si ricorda che il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del 
servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui 
almeno centoventi per le attività didattiche.  



Pertanto sarà redatta dichiarazione personale a cura dei singoli docenti, attestante il possesso dei 
requisiti necessari per il superamento del periodo di prova (180 giorni di servizio e 120 giorni di 
attività didattiche), che sarà inviata, debitamente firmata, tramite email unitamente al resto della 
documentazione, relativa alle attività didattiche e formative. 
La documentazione predetta dovrà essere inviata entro le ore 13,00 del 23 giugno 2021. 
I colloqui, alla presenza dei docenti tutor che li introdurranno con breve presentazione istruttoria, si 
svolgeranno in presenza, fatte salve diverse ed ulteriori determinazioni della scrivente e/o delle 
Autorità sanitarie, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica. 
L’Assistente Amministrativo Violi Antonia renderà disponibili i materiali dei docenti neoassunti e 
dei tutor al Comitato di valutazione, che potrà prenderne visione a partire dal giorno 25 giugno 
2021 in orari comunicati preventivamente, affinché sia consentito garantire idonee condizioni di 
sicurezza.  
Seguirà avviso con cui saranno comunicati data/e e orari di svolgimento dei colloqui. 
 
 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Anna Delfino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ex art. 3, c.2 D. Lgs. 39/1993 

  


