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AVVISO N° 283 
               A.S. 2017/18 

 

Ai componenti del COMITATO DI VALUTAZIONE 

Ai DOCENTI neoimmessi in ruolo 

Ai docenti TUTOR dei docenti neoimmessi in ruolo 
Al DSGA  

Al sito web 

 

Oggetto: Adempimenti finali connessi alla valutazione dell’anno di prova dei 

docenti neoassunti. Convocazione Comitato di Valutazione. 

 
La legge di riforma della scuola ha modificato, tra le altre cose, il processo di valutazione per la conferma in ruolo dei docenti neo 
immessi o comunque in anno di prova e formazione, ridefinendo compiti e funzioni degli attori coinvolti nel detto processo. 
I riferimenti normativi al riguardo sono la legge n°107/2015 e il D.M. n° 850/2015. 
Il D.M. 850/2015 disciplina l’anno di formazione e di prova del personale docente neo-immesso in ruolo e prevede una serie di fasi 
strettamente correlate e coordinate tra loro, tutte funzionali alla conferma nel ruolo. 
I criteri sui quali si basa la valutazione per la conferma in ruolo dei docenti neoassunti, definiti dal D.M. 850/2015 all’articolo 4 e volti a 
verificare il possesso degli standard professionali da parte dei neoassunti sono i seguenti: 
1. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti 
dei saperi e ai traguardi di competenze e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; 
2. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; 
3. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente; 
4. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. 
I soggetti preposti alla suddetta valutazione sono indicati dalla legge n° 107/2015 al comma 117, si tratta del: 
Tutor 
Comitato per la valutazione dei docenti 
Dirigente Scolastico 
Inoltre l’art.13 del citato decreto prevede che il docente sostiene un colloquio innanzi il Comitato; il colloquio prende avv io dalla 
presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale. 
I successivi commi forniscono ulteriori indicazioni per quanto riguarda la gestione delle procedure predette. 

Tanto premesso, si comunica che giovedì 28 giugno 2018 alle ore 15,00 sono convocati i docenti neoassunti in indirizzo, i tutor e 
i membri del comitato di valutazione per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 
e, al fine di portare a conclusione le attività previste, si indicano di seguito gli adempimenti finali per: 
 
Docenti neo-immessi: 
verificare l’attuazione completa dell’attività peer to peer, allegando alla stessa il calendario di svolgimento dell’attività e la valutazione 
dell’esperienza (relazione finale); completare sulla piattaforma INDIRE il dossier con la registrazione del bilancio delle competenze in 
uscita, dello sviluppo futuro delle competenze. Il dossier finale si compone dei seguenti documenti: 

1. portfolio completo: progettazione e presentazione delle attività didattiche realizzate; 

2. bilancio delle competenze iniziali (in formato pdf); 

3. bilancio delle competenze finali (in formato pdf); 

4. bisogni formativi. 
 

Docenti tutor: 
nominati dal Collegio dei docenti provvederanno, a loro volta, a consegnare in segreteria la relazione finale nonché tutta la 
documentazione di propria competenza come da indicazioni presenti sull’apposita piattaforma Indire, entro la stessa data. 
Comitato di Valutazione: 
operante in forma ristretta, una volta visionato il portfolio professionale avrà il compito di preparare i lavori, di ascoltare il colloquio 
dei docenti neoassunti e l’istruttoria del tutor; infine, si riunirà per esprimere il proprio parere sui singoli docenti neoassunti, 
sentita l’istruttoria dei tutor e la relazione del Dirigente Scolastico. 

 
        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                                Prof. Gerardo Vespucci 

                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                                                                                             comma 2, del decreto legislativo n.39/1993                                                                                                                                         

mailto:avic871008@istruzione.it
mailto:avic871008@pec.istruzione.it



