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Circolare n. 249 del 9 luglio 2018 

Ai docenti neoassunti 

  Ai docenti Tutor 

Al Comitato di Valutazione 

 

Oggetto: valutazione del periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti 

 

Come noto, il periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti è disciplinato dai commi da 115 a 120 
della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dal D.M. 27 ottobre 2015, n. 850. In particolare il D.M in parola, 
all’art.13, prevede quanto segue: 

“1.Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività 
didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato di  
Valutazione è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova.  

2. Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al 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. L’assenza al colloquio, ove non motivata da 
impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non 
derogabili  è consentito una  sola volta.  

 3. […]  Il  docente tutor presenta  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 
neo-assunto”. 

 Pertanto: 

- a corredo della documentazione di cui ai punti predetti, il portfolio professionale curato dal docente 
neoassunto dovrà contenere la presentazione delle attività di insegnamento e formazione e la relativa 
documentazione, schede peer to peer, le pagine multimediali di presentazione delle attività didattiche 
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realizzate. Detta documentazione dovrà pervenire per PEO alla email istituzionale 
cari02000l@istruzione.it  entro il giorno 12 luglio p.v. 

- ai fini della conclusione dell'istruttoria di cui al comma 117 della legge 107/2015 e della presentazione 
delle relative risultanze (articolo 13, comma 3 D.M. 850/15), ciascun docente tutor consegnerà allo 
scrivente, una accurata relazione relativa a quanto sopra e l’attestato di svolgimento del Questionario  su 
piattaforma INDIRE. La relazione del tutor dovrà pervenire entro il giorno 12  luglio p.v.  all’indirizzo:  
dirigenteferraris@gmail.com  

Ciò premesso, i docenti neoassunti ed i docenti tutor sono convocati per il previsto colloquio con il 
Comitato di Valutazione  il prossimo 17 Luglio  secondo il seguente calendario: 

 

DOCENTE NEOASSUNTO DOCENTE TUTOR ORARIO DI CONVOCAZIONE 
CAROZZA A.L.  MARRAS G. 14:45 
CAULI A. CACCIARRU P. 15:00 
DE GIORGI E. PIRAS I. 15:15 
FARCI M. L. DEFRAIA G. 15:30 
LIGAS V. MEDDE M.E. 15:45 
PISANO S. BERNARDINI M. 16:00 
PUZZONI M. FALCHI D. 16:15 
ZURRU S. PIRA G. 16:30 

 

4. Alle ore 14:30 si riuniranno in seduta tecnica i soli membri del Comitato per la Valutazione dei docenti 
per procedere all’analisi della  documentazione contenuta nel portfolio professionale dei succitati docenti  
neoassunti. Il  Comitato per la  Valutazione dei docenti è, pertanto, convocato secondo il calendario 
riportato nelle tabelle di cui sopra per i colloqui sopra indicati e per l'espressione del relativo parere sul 
superamento del periodo di formazione e prova. Si rammenta che in detta circostanza, ai sensi e per gli 
effetti delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del DPR 297/94 come modificato dal comma 129 
dell'articolo 1 della legge 107/2015, il Comitato per la Valutazione è integrato con la presenza del docente a 
cui sono state affidate le funzioni  di  tutor  dell'insegnante neoassunto. Lo scrivente procederà – in pari 
data - alla valutazione dei succitati docenti neoassunti sulla base dell’istruttoria compiuta, tenendo conto 
dei criteri di cui all’art. 4 comma 1 del D. M. 850/2015, della documentazione di cui all’art. 5 commi 1-2-3-4 
e all’art. 6 comma 1 del citato D. M. 850/2015 e del parere del Comitato per la Valutazione dei docenti. Il 
parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente Scolastico, che può discostarsene con 
atto motivato. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 MASSIMO MOCCI 
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