
  

 

  

 

 

 Ai docenti  neo assunti e/o passaggio di ruolo   

Prof.ri  Fortunato R.-Genchi -Durante-Belcastro- Conte-LaRocchia-Granata- 

Vecchio-Santarpia-Di Stefano-De Cicco-Verrone-Loffredo 

Ai docenti tutor 

Prof.ri Tuoro-Prisco-Piciocchi-Scala-Mele-Giaffrida- Moccaldi-Giglio- 

Branda-Colucci-Ferzola-Zambrino 

Ai docenti del Comitato di valutazione 
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OGGETTO : Adempimenti anno di prova e formazione docenti neo-assunti e/o passaggio di ruolo a.s. 

2021/2022 

 Con Nota n. 30345 del  04 ottobre 2021, il M.I. ha avviato le procedure per la progettazione dell’attività 

formativa per i docenti neo immessi e/o passaggio di ruolo nell’anno scolastico 2021/2022. L’impianto 

normativo, rimasto invariato, si basa sulla Legge 107/2015 e sul D.M. 850/2015, che disciplinano la 

formazione in ingresso dei docenti neo assunti o passaggio di ruolo. 

Come è noto alle SS.LL. , il D.M.850/2015, che disciplina l’anno di formazione e prova del personale docente , 

prevede una serie di fasi, strettamente correlate e coordinate tra loro, tutte funzionali alla predisposizione 

del colloquio innanzi al Comitato di Valutazione. Le modalità ditale adempimento sono contenute nell’art. 13 

del suindicato D.M., laddove si prevede che “…il docente sostiene un colloquio innanzi il 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.”  

I successivi commi forniscono ulteriori indicazioni per quanto riguarda la gestione delle procedure predette. 

Tanto premesso al fine di portare a conclusione le attività previste, si indicano, di seguito, le azioni che 

bisogna portare a compimento: 

I docenti in anno di formazione e prova devono consegnare: 

1. l’attestato di frequenza e superamento del corso di formazione; 

2. il portfolio professionale ( curriculum professionale del docente, bilancio delle competenze iniziali, 

fasi significative dell’esperienza didattica, piano di sviluppo professionale, bilancio finale e bisogni 

formativi futuri); 

3. relazione sull’eventuale attività di Visiting presso scuole innovative; 

4. la documentazione delle attività di peer to peer (art.9 del D.M. 850/2015). 

I docenti tutor devono consegnare : 

1. Un’istruttoria sulle caratteristiche professionali del docente neo-assunto, ossia una sintetica 

relazione sulle modalità di guida adottate nell’affiancare il neo docente nell’esplicazione di compiti 

didattici, ivi compresa la formulazione di ipotesi  e la progettazione di percorsi di lavoro; 

2. l’attestato relativo allo svolgimento dell’attività di tutoring rilasciato dalla piattaforma INDIRE 

I.I.S.S. “M. T. Cicerone”  
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Tutta la documentazione suddetta, una in copia cartacea ed una su supporto digitale, dovrà essere 

consegnata all’A.A. Antonietta De Lisa, entro e non oltre il giorno 8 giugno 2022. 

Il docente in anno di formazione e di prova  dovrà sostenere, in presenza, innanzi al Comitato per la  

Valutazione dei docenti ,un colloquio, che prenderà avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento 

e formazione compiute , il giorno 17 giugno 2022, a partire dalle ore 9:00, presso la sede del Liceo Classico in 

via Matteotti. 

Il Comitato di Valutazione dei docenti (istituito ai sensi  del comma 129 dell’art. 1 della Legge 107 del 2015, 

che opera, in questa occasione in forma ristretta, integrato dal docente tutor) : 

1. prepara i lavori dell’organo prendendo visione preliminarmente di tutta la documentazione 

contenuta nel portfolio professionale del docente neoassunto e/o in passaggio di ruolo, trasmesso 

dal Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio; 

2. ascolta il colloquio del docente neo assunto e/o in passaggio di ruolo; 

3. ascolta l’istruttoria del tutor; 

4. esprime il parere (obbligatorio e non vincolante per il Dirigente scolastico) di conferma o meno in 

ruolo. 

 

 

 Sala Consilina, 18 maggio 2022 

     Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Vairo 
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