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Prot. 1276-C/12                                                                                                                Piaggine, 04.06.2019 

Alla Docente neo immessa in ruolo 
Bruno Claudia   

Al Docenti Tutor 
Scovotto Sinforosa 

Ai docenti del Comitato di Valutazione 
Pacente Marisa, Vairo Maria Teresa , Bruno Paola 

Agli Atti 
Al sito WEB 

 
 Oggetto: Anno di Formazione e di prova dei docenti a.s. 2018/19 – Adempimenti-   

Come è noto alle SS.LL., 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 innanzi al Comitato di valutazione. Le modalità di tale adempimento sono 

contenute nell’art. 13 del citato DM 850/2015, 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 

Dirigente Scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il 

colloquio”. I successivi commi forniscono ulteriori indicazioni per quanto riguarda la gestione delle procedure 

predette. Tanto premesso, al fine di portare a conclusione le attività previste, si indicano, di seguito, le azioni 

da portare a compimento: 

I docenti in anno di formazione e di prova devono consegnare: 

 l’attestato di frequenza e superamento del corso di formazione in presenza; 

 il portfolio professionale (curriculum professionale del docente, bilancio delle competenze iniziali, fasi 

significative dell’esperienza didattica, bilancio finale delle competenze, piano di sviluppo professionale); 

 la documentazione delle attività di peer to peer (art. 9 del D. M. 850/2015). 

I docenti tutor devono consegnare: 

 un’istruttoria sulle caratteristiche professionali del docente neo – assunto, ossia una sintetica relazione 

sulle modalità di guida adottate nell’affiancare il neo – docente nell’esplicazione di compiti didattici, ivi 

compresa la formulazione di ipotesi e la progettazione di percorsi di lavoro; 

 l’attestato relativo allo svolgimento dell’attività di tutoring rilasciato dalla piattaforma INDIRE.  
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I docenti in anno di formazione e di prova devono consegnare, al prof. Troncone Giuseppe, entro e non 

oltre l’8 giugno 2019 ore 12.00, tutta la documentazione, una copia cartacea ed una su supporto digitale. 

 

I docenti tutor devono consegnare tutta la documentazione in formato cartaceo.  

 

I docenti in anno di formazione e di prova devono sostenere, il giorno 14 giugno 2019, alle ore 15.30, 

innanzi al Comitato di Valutazione dei docenti, un colloquio che prenda avvio dalla presentazione delle 

attività di insegnamento e formazione. 

 

Il Comitato di valutazione dei docenti (istituito ai sensi del comma 129 dell’art. 1 della Legge 107 del 

2015, che opera, in questa occasione, in forma ristretta, integrato dal docente tutor deve: 

1. preparare i lavori dell’organo prendendo visione preliminarmente di tutta la documentazione 

contenuta nel portfolio professionale del docente neoassunto, trasmesso al Dirigente 

scolastico almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio; 

2. ascoltare il colloquio del docente neoassunto; 

3. ascoltare l’istruttoria del tutor; 

4. esprimere il parere (obbligatorio e non vincolante per il Dirigente Scolastico) di conferma o 

meno in ruolo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mimì Minella  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lvo 39/93 


