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Ai docenti neoimmessi in ruolo
Ai docenti con incarico di tutor

Al Comitato di Valutazione
Al personale ATA

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Albo/ sito web

OGGETTO:  Valutazione  docenti  neoimmessi  in  ruolo  tenuti  al  periodo  di
formazione e di prova.  Adempimenti

In merito all'oggetto si riporta quanto previsto dall'art. 13 del D.M.n. 850 del 27 ottobre
2015:” 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 Dirigente Scolastico
che lo trasmette al Comitato almeno 5 giorni prima della data fissata per il colloquio”.
Per il docente tutor si prevede invece che fornisca al Comitato “le risultanze emergenti
dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative ed alle esperienze di insegnamento
e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto”.
L'istruttoria  dovrà  riguardare  l'intero  processo  di  formazione  svolto  dal  docente
neoassunto sotto la supervisione del tutor, considerando tutti gli aspetti salienti che sono
stati  oggetto  di  osservazione durante  la  fase  del  peer  to  peer  o in  altri  momenti  di
partecipazione alla  vita  scolastica.  In  particolare,  l'istruttoria  che il  tutor  presenterà  al
Comitato di Valutazione porrà in evidenza:

1. i momenti di progettazione e osservazione reciproca realizzati in classe
2. modalità di verifica e valutazione
3. gestione della classe
4. ambiente di apprendimento durante le osservazioni
5. competenze  metodologico-didattiche,  organizzative,  relazionali  e  gestionali  del

docente neoassunto
6. strategie per l'inclusione poste in essere  per gli alunni con BES
7. qualità della partecipazione alle attività formative e collegiali della scuola
8. livelli  di  partenza,  risultati  raggiunti  in  itinere  e  al  termine  del  periodo  di

osservazione
Tutta la documentazione sarà presentata, da parte dei docenti neoimmessi e dei tutor,
improrogabilmente, entro le ore 12,00 del giorno 20 giugno 2022.
I docenti neoimmessi sono tenuti inoltre a presentare dichiarazione personale attestante il
possesso del requisito fondamentale per il superamento del periodo di di prova:
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– aver  prestato  un  servizio  effettivo  di  almeno  180  giorni  nel  corso  dell'anno
scolastico, di cui almeno 120  di attività didattiche.

L'anno di prova può essere rinviato in caso di carenza del requisito di cui sopra.

Il Dirigente Scolastico, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
per  il  superamento dell'anno di  prova,  avrà cura di  trasmettere la  documentazione al
Comitato di valutazione, almeno 5 giorni prima della seduta.
Il  Comitato  di  valutazione,  composto,  ai  sensi  del  c.  129,  punto  4,  della  legge  n.
107/2015, oltre che dal Dirigente Scolastico, dai docenti eletti,  svolgerà il colloquio  in
presenza del  docente tutor con il docente neoimmesso in ruolo.
Con successiva circolare sarà comunicato il calendario dei colloqui di cui sopra.
Il  dossier  sarà  inviato  tramite  posta  ordinaria  all'indirizzo  rcic81500e@istruzione.it o
consegnato brevi manu presso gli Uffici di segreteria.
L'Assistente Amministrativo  Violi  Antonia  provvederà al  controllo  della  completezza  del
materiale presentato, coadiuvata dall'Assistente Amministrativo Mezzatesta Italia.
Detto materiale sarà reso disponibile al Comitato di valutazione già dal 20 giugno 2022.

                                                                                          LA DIRIGENTE
                                                                       Prof.ssa Anna Delfino

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