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Prot. n.4115 del 27 MAGGIO 2021   

 

AI SIGG.DOCENTI NEOASSUNTI 

AI TUTOR DEI DOCENTI NEOASSUNTI 

ALL’A.A. DOTT.SSA TERESA BRUNO 

LORO SEDI 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

Si ricorda ai docenti neoassunti che, per il superamento dell’anno di prova, è necessario ottemperare 

ai seguenti obblighi: 

1. obbligo dei 180 giorni di servizio e dei relativi 120 giorni di attività didattica(proporzionale 

riduzione in caso di part-time). 

2. obbligo di formazione in presenza o online (incontri iniziali e finali e laboratori formativi) 

Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico – Direttore di Corso della scuola Polo con 

documento da consegnare al docente interessato e, a sua cura, al Comitato di valutazione. 

3. obbligo peer-to-peer (12 ore).Il peer to peer, realizzato dal docente neoassunto e dal tutor, è 

finalizzato al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa su aspetti 

fondamentali dell’azione di insegnamento, al confronto e supporto su aspetti concernenti 

l’organizzazione scolastica nel suo complesso. 

4. obbligo formazione online su Piattaforma INDIRE (20 ore). Il sistema non prevede alcun 

attestato per il docente neoassunto. Si conferma, a tal fine, che la presentazione del portfolio di 

fronte al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione. Il docente 

neoassunto avrà cura di stampare e consegnare per tempo al Comitato di valutazione anche il 

bilancio delle competenze iniziale e il patto formativo, al fine di fornire un esaustivo quadro 

delle attività svolte. 

PORTFOLIO 

Il docente neoassunto presenta al Dirigente Scolastico il suo portfolio(precedentemente compilato 

in formato digitale tramite piattaforma INDIRE)in cui è contenuta tutta ladocumentazione 

rilevante ai fini del periodo di prova e che deve pervenire al Comitato prima delcolloquio finale; 

Portfolio su piattaforma INDIRE 
Nel corso del periodo di formazione il docente neoassunto cura lapredisposizione delproprio 

portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere: 

a) uno spazio per la descrizione del proprio curriculumformativo; 

b) l’elaborazione di un bilancio di competenze all’inizio del percorso formativo; 
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c) la documentazione di fasi significative dellaprogettazione didattica, dell’attivitàdidattica 

svolta, delle azioni di verifica intraprese; 

e) la realizzazione di un bilancio finalee la previsione di un piano dei bisogni formativi 

futuri.Il portfolio professionale assume un preminente significato formativo per la crescita 

professionalepermanente di ogni insegnante. 

 

FORMAZIONE 

I docenti neo assunti sono tenuti a effettuare il periodo di formazione e di prova. La legge 107 del 

2015 (“Buona Scuola”) disciplina tale periodo di formazione e di prova. Il Decreto ministeriale 850 

del 27 ottobre 2015 del Miur individua obiettivi, attività formative, modalità di verifica e criteri per 

valutare, nel periodo di formazione e prova, il personale docente ed educativo.  

Le ore di formazione sono 50 per ciascun insegnante. Il percorso è articolato in quattro diverse fasi: 

 incontri propedeutici (6 ore) 

 laboratori formativi, almeno 4 (12 ore) 

 momenti di osservazione fra pari (“peer-to-peer”) in classe (12 ore) 

 formazione on-line (20 ore). 

Al termine dell’anno di formazione e prova il Dirigente Scolastico procede a valutare il personale 

docente in periodo di formazione e di prova, sentito il parere del comitato per la valutazione dei 

docenti e il tutor che ha seguito il docente neo-assunto. 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, i docenti neoassunti dovranno consegnare agli Uffici di 

Segreteria, all’A.A. TERESA BRUNO, entro e non oltre giorno 26 giugno 2021, la seguente 

documentazione: 

1) PORTFOLIO  

Nello specifico, il portfolio professionale, che il docente realizza sulla piattaforma Indire, 

comprende: 

 il curriculum formativo 

 il bilancio iniziale delle competenze 

 il patto formativo 

 i laboratori formativi 

 l’attività didattica/che svolta/e 

 il peer to peer 

 il bilancio finale e i bisogni formativi 

Il portfolio sarà trasmesso al Comitato di valutazione  prima della data fissata per il colloquio. Si 

evidenzia che la presentazione del portfolio di fronte al Comitato sostituisce l’elaborazione di ogni 

altra relazione. 

2) Attestato di Partecipazione/Frequenza alla Formazione  

3) Registro attività peer to peer 
 

 



I Tutor dei docenti neoassunti predisporranno la relazione utilizzando il format 

allegato 

 

COLLOQUIO 

Il colloquio, da sostenere innanzi al comitato di valutazione, si svolge nel periodo intercorrente tra il 

termine delle attività didattiche  e la conclusione dell’anno scolastico. 

Il  colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della 

relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale  

Qualora il docente neoassunto o con passaggio di ruolo: 

 sia assente al colloquio senza alcuna motivazione derivante da impedimenti inderogabili, il 

Comitato di valutazione procede comunque all’espressione del parere in merito al 

superamento o meno del periodo di prova; 

 chieda il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili, ciò è consentito una sola 

volta. 

Si ricorda  che in sede di colloquio finale, il comitato di valutazione è composto dal dirigente 

scolastico e dai docenti dell’istituzione scolastica: i due docenti scelti/eletti dal collegio dei docenti 

e il docente scelto/eletto dal consiglio d’Istituto; è integrato, inoltre, dal docente tutor. Non sono 

presenti né i due rappresentanti dei genitori né il componente esterno individuato dall’ufficio 

scolastico regionale. 

Valutazione finale 

La valutazione dei docenti in anno di prova prevede il coinvolgimento di soggetti diversi, quali il 

comitato di valutazione, il docente tutor e il dirigente scolastico: 

1. il Comitato di valutazione esprime il previsto parere non vincolante in merito al 

superamento o meno dell’anno di prova e formazione; 

2. il docente tutor è presenta al colloquio e presenta un’istruttoria sul percorso del docente; 

3. il dirigente scolastico procede alla valutazione e alla conferma o meno in ruolo del docente 

interessato. 

Parere Comitato di valutazione 

Il Comitato di valutazione, all’esito del colloquio, si riunisce per l’espressione del succitato parere, 

espresso anche in riferimento: 

 all’istruttoria presentata dal docente tutor e compiuta in merito alle attività formative 

predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del 

docente neo-assunto; 

 alla relazione finale del dirigente scolastico (presentata per ogni docente in anno di 

prova) comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di 

tutoring e di ogni altro elemento utile all’espressione del parere. 

 



Valutazione dirigente scolastico 

Il dirigente scolastico procede alla valutazione del docente in periodo di formazione e prova sulla 

base dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a: 

 criteri di valutazione indicati nell’articolo 4 del DM 850/2015; 

 bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione indicati nel 

Patto per lo sviluppo professionale, stipulato tra docente e dirigente; 

 parere del comitato di valutazione, da cui ci si può discostare con atto motivato. 

In caso di giudizio favorevole, il dirigente scolastico emette un motivato provvedimento di 

conferma in ruolo del docente neo-assunto o con passaggio ruolo. 

In caso, invece, di giudizio negativo, il dirigente emette un motivato provvedimento di ripetizione 

del periodo di formazione e prova. Nel predetto provvedimento vanno indicati gli elementi di 

criticità emersi e vanno individuate le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento 

degli standard richiesti per la conferma in ruolo. 

I provvedimenti succitati vanno emessi dal dirigente scolastico e comunicati al docente interessato 

entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento.  

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 


