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Circ. 174 

Torre del lago 10/06/2019 

 

Ai docenti neo-immessi 

 

                                                                                            Ai docenti tutor 

 

                                                                         Al Comitato di valutazione 

 

Al Sito web 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Adempimenti finali iter formativo e anno di prova DOCENTI NEO-

IMMESSI a.s 2018/19 ( art.13 dm 850/15 - D.Lgs. 59/2017). ). Convocazione Comitato di 

valutazione 

 

In riferimento all'oggetto, si comunicano gli adempimenti finali dell'iter formativo dei docenti 

neo-assunti come disciplinati dall' art 13 dm 850/2015 e dei docenti impegnati nel percorso 

annuale FIT come disciplinato dal D.Lgs 59/17 : 

A.-Il Dirigente scolastico 

Al termine dell'anno scolastico alla fine del periodo di formazione e prova, nel periodo 

intercorrente tra il termine delle attività didattiche -ivi compreso l'esame di Stato- e la 

conclusione dell'anno scolastico 

Convoca il Comitato di valutazione che dovrà rilasciare motivato parere sul periodo di 

formazione e prova del docente neo-assunto. Il parere è obbligatorio ma non vincolante per il 

Dirigente scolastico che se ne può discostare con atto motivato ( art.13 cm 4 dm 850/15). 

- Presenta al Comitato una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione 

dell'attività di formazione, dell'attività di tutoring, e di ogni altro elemento o evidenza 

utile all'espressione del parere. 

Procede alla valutazione del docente 

Emette, se l'esito è favorevole, provvedimento motivato di conferma in ruolo del docente 

Provvede a comunicare il provvedimento al docente di conferma in ruolo entro il 31 agosto 

2019 
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 Docente neoassunto FIT. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del contratto di cui 

all’art. 3 comma 2, è assunto a tempo indeterminato.  

B- Il docente neo-assunto 

Al termine dell'anno di formazione e prova, dopo aver quindi espletato la fase del peer to peer, 

la fase della formazione regionale, la fase della formazione on line su piattaforma INDIRE: 

- consegna in segreteria (ufficio personale) 6 giorni prima la data della convocazione 

del Comitato il PORTOLIO PROFESSIONALE (in file o cd ) contenente la 

documentazione comprovante le esperienze formative sostenute nell'anno di prova, per i 

docenti FIT il progetto di ricerca azione, nonché le sequenze di osservazioni rilevate 

durante la fase del peer to peer che, ai sensi dell'art.9 cm 2 del DM 850/15 e dell’art. 5 

del DM 984/17, saranno oggetto di specifica relazione. 

 Il PORTFOLIO. Nel corso del periodo di formazione il docente neo-assunto cura la 

predisposizione di un proprio portfolio professionale suddiviso in 4 parti: 

• a) descrizione del curriculum professionale del docente 

• b) elaborazione di un bilancio di competenze,all’inizio del percorso formativo 

• c) documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività svolte e 

delle verifiche intraprese 

• d) realizzazione di un bilancio conclusivo e ipotesi di sviluppo professionale 

- sostiene, innanzi al Comitato, il colloquio che "prende avvio dalla presentazione delle attività 

di insegnamento e formazione e dalla relativa documentazione contenuta nel Portfolio". 

Docente neo-assunto FIT. Cura la predisposizione di un portfolio professionale che dovrà 

contenere: 

- a) Curriculum formativo e professionale 

- b) bilancio delle competenze iniziale e finale 

- c) Progettazione didattica, attività didattiche svolte, verifiche intraprese 

- d) progetto di ricerca-azione 

- e) Piano di sviluppo professionale 

 

C- Il docente tutor 

- collabora con il docente neo-assunto per la predisposizione del Portfolio 

- presenta al Comitato le risultanze dell'istruttoria compiuta in merito alle attività formative 

predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola (art.13 cm 3 

dm 850/15e art. 12 del Decreto per FIT). L'istruttoria dovrà riferire sull'intero processo di 

formazione del docente neo-assunto svolto sotto la super visione del tutor, considerando tutti 

quegli aspetti salienti che sono stati sottoposti ad osservazione durante la fase del peer to peer e 

per tutto l'iter di formazione 

In riferimento a ciò, l'istruttoria che il tutor presenterà terrà in debito conto : 

I momenti di sperimentazione e progettazione dell'attività didattica 

Modalità di verifica e valutazione adottate 

Gestione del clima della classe durante le osservazioni 

competenze metodologiche e didattiche, culturali e disciplinari, organizzative, relazionali e 

gestionali dimostrate dal docente 

le strategie inclusive poste in essere rispetto agli alunni con bisogni educativi speciali e per lo 

sviluppo delle eccellenze 

 la partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che agli organi 

collegiali. 

Il tutor scolastico del docente neoassunto FIT presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria 

compiuta in merito alle attività formative predisposte, al progetto di ricerca-azione ed alle 

esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola. 

 

 



D- Il Comitato di Valutazione 

Prepara il lavori dell'Organo collegiale prendendo visione della documentazione contenuta nel 

Portfolio professionale inviato dal Dirigente almeno 6 giorni prima la data prevista per il 

colloquio finale 

partecipa al colloquio finale 

ascolta l'istruttoria del tutor 

si riunisce per l'espressione del parere sulla base: 

della documentazione del Portfolio 

del colloquio sostenuto dal docente 

dell'istruttoria compiuta dal docente tutor 

della relazione del Dirigente 

 

 

Il comitato di Valutazione si riunirà il giorno 26 giugno 2019 dalle ore 14.30 all’interno del 

plesso “Gragnani” , i docenti seguiranno la seguente calendarizzazione: 

 

ore Docente 

14.30 Ilaria Faedda 

15.00 Serena Briozzo 

15.30 Serena Fenzi 

16.00 Angela Ulivelli 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Loredana Bilardi 
Firma autografa omessa ai sensi del Dlgs 39/93 

 


