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Prot. n.5813  /V.13                                                                                Mazara del Vallo, 10/06/2021 

 

Circ. n°231/Ist. 

 

Ai Docenti neoassunti 

Marino Claudio 

Gucciardi Davide 

Lipido Baldassare 

Ai docenti Tutor 

Al Comitato di valutazione dell’Istituto Comprensivo 

Al D.S.G.A.  

All’Albo-sito  

 

Oggetto: Adempimenti propedeutici alla Valutazione del periodo di formazione e di prova. 

 

Si ricordano ai docenti in indirizzo gli adempimenti relativi alla valutazione del periodo di 

formazione e di prova finalizzato a verificare le competenze professionali del personale 

neoassunto osservate nello svolgimento dell’azione didattica e nelle attività ad essa preordinate 

nonché nell’ambito delle dinamiche organizzative della Scuola. 

Per la validità dell’anno di prova e formazione il docente deve aver rispettato:  
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1. L’obbligo dei 180 giorni di servizio e dei 120 giorni di attività didattica (per i docenti neoassunti 

Fase C si procede alle opportune riduzioni percentuali secondo quanto verrà comunicato). Tale 

atto è attestato dal Dirigente Scolastico della sede di servizio e trasmesso al Comitato di 

valutazione; 

2. L’obbligo della formazione in presenza (incontri iniziali, finali e laboratori) per un totale di 18 ore 

(fatte salve le ore di assenza consentite comunicate ai corsisti nel corso dell’incontro iniziale). Tale 

atto è attestato dal Dirigente Scolastico direttore del corso neoassunti della Scuola polo e 

consegnato al docente che avrà cura di trasmetterlo al Comitato di valutazione; 

3. Obbligo delle attività di peer to peer (12 ore). Tale atto è attestato dal Dirigente Scolastico della 

sede di servizio e trasmesso al Comitato di valutazione; 

4. Obbligo di formazione online sulla piattaforma INDIRE (14 ore). Tale atto deve essere scaricato 

direttamente dalla piattaforma e sara’ consegnato dal docente al Comitato di valutazione; 

5. Obbligo di documentazione sulla Piattaforma INDIRE (Bilancio competenze iniziale e finale, 

portfolio, attestato tutor, …). Tali documenti sono consegnati dal docente anche al Comitato di 

valutazione. 

Si ricorda che al termine dell’anno di formazione e di prova il Comitato di Valutazione, convocato 

dal Dirigente Scolastico, è chiamato ad esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova per i docenti neoassunti. I docenti neoassunti che devono sostenere il 

colloquio davanti al Comitato di Valutazione, entro il 21 giugno 2021 sono tenuti a depositare in 

segreteria documentata relazione inerente le attività di insegnamento svolte, di formazione a cui 

hanno partecipato, nonché la documentazione contenuta nel proprio portfolio professionale. 

Entro la medesima data i tutor devono presentare la relazione sulle risultanze relative alla 

formazione, all’attività didattica e alla partecipazione alla vita della Scuola del docente in periodo 

di formazione e di prova.  

Seguirà convocazione del Comitato di Valutazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1 

(Prof.ssa Teresa Guazzelli) 

 

1 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


