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Ai sigg. Docenti  

Neo-immesso in ruolo e relativo tutor 

AL COMITATO DI VALUTAZIONE 

Alla DSGA 

Ass. Amm. Ufficio Protocollo 

Ass Amm. Vo Ufficio Personale 

SITO WEB 

Atti  

OGGETTO: Adempimenti connessi con lo svolgimento dell’anno di formazione e di prova  - DM 850/2015 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal T.U. 297/94, art. 440 per i docenti di nuova immissione in ruolo, 

così come novellato dal D.M. 850/2015, la Docente Di Donato Anna Maria, neoimmessa  è invitata a depositare 

in presidenza ENTRO IL 23 GIUGNO 2021 tutta la documentazione prevista dalla piattaforma per la valutazione 

finale dell’anno di prova e formazione al fine di consentire al comitato di valutazione di effettuare la dovuta 

istruttoria prima della adunanza per la promulgazione del parere da cui il dirigente farà derivare, unitamente 

alle proprie osservazioni raccolte in una propria relazione il giudizio di superamento o meno dell’anno di prova. 

A) attestato formazione in presenza – svolte online per il Covid-19 -  ( 4 laboratori x 3 ore ciascuno = 12 ore) 

rilasciato dalla scuola polo per la formazione ; 

B) Registro delle attività di peer to peer con in allegato le attività svolte e caricate in piattaforma 

C) Dossier con tutte le attività svolte che contiene anche: 

1.Portfolio con bilancio delle competenze in entrata  
2.Bilancio delle competenze in uscita 
3.Bisogni in prospettiva 
4.  Attivita didattica 1  

         5.  attivita didattica2 
         6. Questionario incontri in presenza 
         7.  Osservazione peer to peer   
         8. Percorso di formazione on line 
Liberatoria (per il monitoraggio) 

Si richiede di depositare in duplice copia Registro delle osservazioni peer to peer e Dossier con tutto il 

contenuto all’ufficio protocollo che, una volta acquisito, provvederà a trasferirlo all’Ufficio del Personale. 
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Quest’ultimo a sua volta provvederà a depositarne una copia al Fp di ciascun neoimmesso e di predisporre una 

cartella da tenere a disposizione del comitato di valutazione per l’istruttoria e per l’adunanza per la valutazione 

del personale docente che è prevista per il giorno 2 LUGLIO 2021 ore 11.00 

Il docente tutor avrà cura entro il 28/06/2021  di depositare a sua volta al protocollo l’istruttoria di cui all’allegato 

n. 1 

In data 2/7/2021 alle ore 11.00 il Comitato per la valutazione dei docenti neoimmessi sarà 

integrato dalla presenza del docente tutor. 

Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, per la sola componente tecnica, si riunirà in 

autonomia per procedere all’istruttoria di propria competenza, NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 24 

GIUGNO E IL 1 LUGLIO concordando autonomamente la seduta e chiedendo autorizzazione ad accedere agli 

atti sui quali procedere per l’istruttoria preordinata al parere. 

Il comitato avrà cura  di far pervenire alla dirigente scolastica il parere in forma scritta, entro il 1 luglio 2021 e 

analizzando scrupolosamente tutta la documentazione depositata agli atti dagli interessati alla valutazione. 

 

In allegato format per l’istruttoria del tutor. 

 

 

 

          Il  dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Pirozzi 
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