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Ai docenti neoassunti:  

Cullari Cinzia, Gaetano Pasquale, Orsino Rita 
Ai docenti tutor:  

Manfredi Francesco, Scaramuzzino Valeri, Rocca Carolina 
Ai membri del Comitato di Valutazione Docenti:  

Dirigente Scolastico  
Docenti:  

Sorrenti Maria, Lo Russo Nellina, Vasta Caterina 
 e p.c. Alla D.S.G.A 

Al Sito web 
Atti 

 

 OGGETTO: Valutazione Finale Docenti Neoassunti a.s. 2021/2022. Adempimenti finali – Convocazione del 
Comitato di Valutazione. 

 
Si riportano di seguito, per i docenti neo-assunti e per i tutor in servizio presso questa Istituzione Scolastica, 
gli adempimenti necessari ai fini della validità dell’anno di formazione e di prova secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente e in particolare al DM 850/15 ed alle circolari MIUR 36167 del 5.11.2015 e seguenti. 

Terminate le attività di formazione previste, in presenza e on line, il docente in anno di prova e 
formazione dovrà produrre il dossier finale in formato pdf e in cartaceo. 
Il citato dossier si compone dei seguenti documenti: 
• Portfolio del docente: 

-bilancio delle competenze in entrata 
-curriculum formativo 
-attività didattica e allegati 
-bisogni formativi futuri 

• Registro delle attività e relazione finale delle attività peer to peer (comma 2 art. 9 D.M. n. 850 del 2015) 
• Patto per lo sviluppo professionale (già acquisito) 
• Attestato di partecipazione ai laboratori formativi. 
 
Il docente tutor avrà il compito di presentare al Comitato le “risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta 
in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della 
scuola del docente neoassunto” (comma 3, art. 13 D.M. n. 850). L’istruttoria dovrà riferire sull’intero processo 
di formazione svolto dal docente neoassunto sotto la supervisione del tutor, considerando tutti quegli aspetti 
salienti che sono stati sottoposti ad osservazione durante la fase stessa del peer to peer o in altri momenti di 
partecipazione alla vita scolastica: 

- i momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuati in classe; 
- modalità di verifica e di valutazione adottate; 
- gestione e del clima della classe durante le osservazioni; 
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- competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, relazionali e gestionali 
dimostrate dal docente 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 sia collegiali. 
 

Il docente tutor dovrà compilare il questionario di monitoraggio presente sulla piattaforma INDIRE   e 
produrre: 

- Attestato di svolgimento dell’attività di tutoraggio; 
- Griglia per l’osservazione delle attività svolte; 
- Relazione finale. 

 
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata entro giovedì 16 giugno 2022 presso gli uffici di Presidenza 
ed inviata alla mail czic82200v@istruzione.it. 
 
Il Comitato di Valutazione, composto ai sensi del comma 129 punto 4 della legge 107/2015 (con la sola 
presenza del Dirigente Scolastico, dei docenti del Comitato e dei Tutor), e i docenti neoassunti in ruolo sono 
convocati venerdì 24 giugno alle ore 16:00 presso la presidenza dell’Istituto. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Antonietta CREA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 


