
 
                

 
Ai membri del Comitato di Valutazione  
componente docente 
Inss 
Morrone Maria Rosaria  
Ciarpella Lucia  
Fichele Adele  
 
Ai Docenti neo-assunti e rispettivi Tutor 
 inss. 
Cuoco Carmelina – Pagliaro Emilio 
Vigliotta Maria – Ancona Angela 
Pagliaro Rita – Russo Agnese M.Rosaria 
Sannino Ester – Corvino Cinzia 
Verosimile Stefania – Aversano M. Immacolata 
Pagliaro Margherita – Panarella Angela 
 

Al Direttore S.G.A. 
Assistenti Amm.vi preposti  
Atti – Sito Web d’Istituto 
 

             

          

Oggetto: Anno di Prova e Formazione Docenti neo assunti a.s. 2017/2018. Adempimenti finali e convocazione Comitato di 
                  valutazione 

 
Come disciplinato dal DM 850/2015, l'anno di formazione e di prova del personale docente, prevede una serie di fasi, 
strettamente correlate e coordinate tra loro.  
Si ricorda che, terminate le 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 per il giorno 29/06/2018 alle ore 15:30, atto 
conclusivo in seguito al quale si otterrà la conferma in ruolo.  
 

Colloquio finale  
L’art. 13 del citato Decreto 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.  
Il neo immesso, quindi, 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, deve produrre e presentare al Dirigente Scolastico, 
entro e non oltre il 18 giugno 2018, per consentirne la presa visione da parte dei membri del Comitato di valutazione, il Dossier 
finale, ovvero quanto ha già prodotto e documentato nel portfolio professionale"costruito" nell'ambiente di formazione on line 
dell'INDIRE. 
  
Tanto premesso, al fine di portare a conclusione le attività previste, si indicano di seguito le azioni relative al docente neo 
assunto e al docente cui sono affidate le funzioni di Tutor 
 

Per la validità dell’anno di prova e formazione il Docente deve aver rispettato:  
 

1. 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.  
  
2. 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 che sarà visionato dal Comitato di 
valutazione.  
 

3. Obbligo delle attività di Peer to Peer (12 ore) 
Le Schede di Osservazione in classe, adottate e completate nell’ambito delle attività “Peer to Peer” dal docente neoassunto e  
dal tutor accogliente durante i momenti di reciproca osservazione comprensive del calendario di svolgimento dell'attività e 





 
della valutazione dell'esperienza, dovranno essere inserite nel fascicolo che sarà visionato dal Comitato di Valutazione (comma 
2 art.9 D.M. n.850/2015). Il docente neo assunto redige, riguardo alle sequenze di osservazione del Peer to Peer, specifica 
relazione (comma 2 art.9 D.M. n.850 del 2015; 
 
4. Obbligo di formazione online sulla piattaforma INDIRE (14 ore) 
Completare sulla piattaforma INDIRE il Dossier con la registrazione del Bilancio delle competenze in uscita, dello Sviluppo 
futuro delle competenze, del Questionario relativo alla formazione online; da  consegnare, in unica copia cartacea, all’Ufficio 
protocollo da inviare, in formato digitale, all’indirizzo di posta istituzionale ceee04400v@istruzione.it  entro il 18/06/2018.  
 
Si ricorda che il DOSSIER  è costituito da:  
• il portfolio completo;  
• il bilancio delle competenze in ingresso;  
• il bilancio delle competenze in uscita;  
• sviluppo futuro delle competenze; 
• progettazione e presentazione delle attività didattiche realizzate; 
  
5. Obbligo di documentazione sulla Piattaforma INDIRE (Bilancio competenze iniziale e finale, portfolio, attestato tutor, …).  
 
Docenti cui sono affidate le funzioni di Tutor professionali: 
 

1. Completare sulla piattaforma INDIRE quanto di loro competenza; 
2. Redigere, consegnare in segreteria ed inviare all’indirizzo di posta istituzionale ceee04400v@istruzione.it entro il 

18/06/2018, il resoconto sul lavoro svolto dal docente neoassunto durante l’anno scolastico, secondo le indicazioni 
fornite nel modello predisposto; 

3. 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. 2017-2018, 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. 

4. 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, secondo il format 
predisposto. La relazione del Tutor dovrà consentire al Comitato di valutazione di assumere con chiarezza le seguenti 
informazioni:   
• attività svolte personalmente (indicazioni fornite, suggerimenti operativi, riflessioni personali sulle proprie scelte ecc.);   
• attività svolte in accordo con il docente;   
• riflessioni su tali attività (disponibilità del docente, reazioni degli alunni alle attività, osservazioni condotte in merito, 
decisioni assunte in seguito al confronto con il docente ecc.);   
• eventuale richiamo a relazioni intermedie fornite, specie nel caso di difficoltà riscontrate.  

  
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 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:  
1. 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;  
2. ascolta il colloquio del docente neoassunto; 
3. ascolta l’istruttoria del tutor;  
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4. si riunisce per l’espressione del parere. 
 
Ai fini della verifica del Docente neo-assunto il Comitato di Valutazione valuterà:  
  

1. La programmazione del Docente neo-assunto, condivisa con il Tutor, riferita:   

 Ai Traguardi delle competenze;  

 Ai Profili culturali, educativi e professionali; 

 Ai risultati ed agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e dal Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 

 
2. L’attitudine collaborativa del docente: 

 Nei contesti didattici, progettuali, collegiali;  

 Con le famiglie e con il personale scolastico;  

 La capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali; 

 La partecipazione attiva e il sostegno ai piani per il miglioramento della Scuola;  

 Il rispetto dei doveri del dipendente pubblico; 

 La disponibilità a migliorare l’efficienza e l’efficacia del servizio pubblico.  
 

A tal fine verrà tenuto conto di quanto indicato nei documenti già redatti dal Docente neo-assunto nei diversi momenti 
dell’anno scolastico: 

 La programmazione individuale nella quale il neo-assunto ha specificato: gli esiti di apprendimento attesi, le 
metodologie didattiche da utilizzare, le strategie inclusive per alunni BES e per lo sviluppo delle eccellenze, gli 
strumenti e i criteri di valutazione degli alunni;  

 Il Bilancio di competenze iniziale; 

 Il Patto di Sviluppo Professionale, di competenze culturali, disciplinari, didattico-metodologiche stipulato con il 
Dirigente Scolastico; 

 L’attività di Peer to Peer; si ricorda che sulla base di quanto sancito dall’art. 9 comma 2 del D.M. 850/2015 “le 
sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con i 
docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente neo-assunto”; 

 Il nuovo Bilancio delle competenze, stilato da ogni neoassunto con la supervisione del Tutor, che registra i progressi, 
l’impatto delle azioni formative realizzate e gli sviluppi ulteriori da ipotizzare. 

  
Il Comitato di Valutazione esprimerà un parere obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente Scolastico, circa il superamento 
dell'anno di prova e formazione; sarà il Dirigente a decretare la conferma in ruolo del docente (articolo 14 DM 850/15), 
tenendo in considerazione il parere espresso dal Comitato, dal quale può tuttavia, discostarsene con atto motivato (art. 13 DM 
850/15). 
 
Per tutto quanto innanzi rappresentato, si convoca il Comitato di Valutazione presieduto dal Dirigente Scolastico e composto 
dai docenti individuati dal Collegio e dal docente individuato dal Consiglio di Istituto a cui si aggiunge il Tutor del docente 
neoassunto, come da normativa vigente L.107/15 art.1 c.129, il giorno venerdì 29 giugno 2018 alle ore 15.30 presso l’Ufficio di 
Dirigenza, per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo 
neoassunti. 
 
  
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.   
  
  

 
 




