
 

 

Prot. n°1625/B1 

del 18/05/2017           

Oggetto: Convocazione Comitato

Si comunica che il  giorno 29  g

neoassunti, i tutor e il comitato

superamento del periodo di formaz

 

I suddetti docenti in anno di pr

presentare alla sottoscritta che, a

quale i docenti sosterranno il collo

seguenti documenti: 

1. a.Portfolio completo: 

• il bilancio delle competenze in 

• il bilancio delle competenze in 

• i due documenti di progettazion

• le due pagine multimediali di p

formato.zip). 

1. b.Relazione finale. 

I docenti neoassunti dovranno con

documentazione prodotta nell’anno

In pari data, il docente tutor no

relazione finale nonché tutta la doc

 

Ai Signori Docenti Componenti 

Al Tutor de

Ai Docenti 

COMUNICAZIONE N° 105 

 

itato di Valutazione docenti neoassunti. 

9  giugno 2017 a partire dalle ore 10,00, sono

itato di valutazione per procedere all’espress

mazione e di prova dei docenti. 

i prova e formazione dovranno stampare il lo

e, a sua volta, lo trasmetterà al Comitato di Va

colloquio avente per oggetto il suddetto dossier

 in entrata (in formato.pdf); 

 in uscita (in formato.pdf); 

azione delle due attività didattiche; 

 di presentazione delle due attività didattiche real

 consegnare in Segreteria Didattica, entro e non 

anno di prova. 

r nominato dal collegio dei docenti provvederà

 documentazione di propria competenza. 

 

nti Comitato Valutazione 

Basile Gabriella 

 Iovi Margherita  

 Chiaro Teresa  

r dei Docenti Neoassunti 

sig.ra Nunzia Di Mare 

nti Neo-immessi in ruolo 

 

 

sono convocati i docenti 

ressione del parere sul 

il loro dossier finale da 

i Valutazione, dinanzi al 

ssier che si compone dei 

 realizzate (in 

non oltre il 23.06.2017 la 

derà   a consegnare la 



 

Dalla legge n. 107/2015 al comma 11

Il personale docente ed educativo in 

del dirigente scolastico, sentito il com

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1

base dell'istruttoria di un docente al q

I criteri sui quali si basa la detta valu

possesso degli standard professionali

a) corretto possesso ed esercizio

con riferimento ai nuclei fo

apprendimento previsti dagli 

b) corretto possesso ed esercizio

c) osservanza dei doveri conness

d) partecipazione alle attività fo

Per la validità dell’anno di prova e for

1. L’obbligo dei 180 giorni di ser

Tale atto è attestato dal DSGA e t

2. L’obbligo della formazione in

(fatte salve le ore di assenza 

       Tale atto è attestato dal Direttor

avrà cura di trasmetterlo in segrete

comitato di valutazione. 

3. Obbligo delle attività di peer 

Tale atto, sarà inserito nel fascicolo c

4. Obbligo di formazione online

 

a 117: 

o in periodo di formazione e di prova e' sottoposto a

l comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'arti

rile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del p

 al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funz

 valutazione, definiti dal D.M. 850/2015 all’articolo 

nali da parte dei neo assunti, sono i seguenti:.  

rcizio delle competenze culturali, disciplinari, didatt

ei fondanti dei saperi e ai traguardi di competen

agli ordinamenti vigenti; 

rcizio delle competenze relazionali, organizzative e ge

nessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti l

tà formative e raggiungimento degli obiettivi dalle ste

e formazione il docente deve aver rispettato: 

i servizio e dei 120 giorni di attività didattica  

A e trasmesso nel fascicolo che sarà visionato dal com

e in presenza (incontri iniziali, finali e laboratori) per

nza consentite comunicate ai corsisti nel corso dell’in

ttore del corso neo-assunti della scuola polo e cons

greteria per essere inserito nel relativo fascicolo c

eer to peer (12 ore). 

lo che sarà visionato dal Comitato di Valutazione. 

line sulla piattaforma INDIRE (14 ore). 

 

sto a valutazione da parte 

ll'articolo 11del testo unico 

 del presente articolo, sulla 

 funzioni di tutor. 

olo 4 e volti a verificare il 

idattiche e metodologiche, 

etenza e agli obiettivi di 

 e gestionali; 

enti la funzione docente; 

lle stesse previsti. 

l comitato di valutazione. 

) per un totale di 18 ore 

ell’incontro iniziale). 

consegnato al docente che        

lo che sarà visionato dal 

 



Tale atto deve essere scaricato dire

utile per essere protocollato ed inser

5. Obbligo di documentazione

portfolio, attestato tutor,...).

6. Parere motivato da parte del

neoassunto (format allegato

Tali documenti devono essere conse

/06/2017  per essere inseriti nel re

suddetti documenti fossero già in po

controllarne la completezza). 

Come è noto  il DM 850/2015, discipl

una serie di fasi, strettamente corr

colloquio innanzi al Comitato di Valut

Il colloquio innanzi al Comitato di Va

13 del citato DM 850, laddove si pr

colloquio prende avvio dalla presen

documentazione contenuta nel portf

che lo trasmette al Comitato almen

commi forniscono ulteriori indicazio

premesso, al fine di portare a concl

coinvolti devono portare a compimen

Il COMITATO DI VALUTAZIONE espr

prova per il personale docente ed 

l’organo è composto dal dirigente sco

si integra con la partecipazione del d

un’istruttoria; A differenza di quanto

superamento dell’anno di prov

successivamente. 

 

direttamente dalla piattaforma e sarà consegnato 

nserito nel relativo fascicolo che sarà visionato dal co

ione sulla Piatta forma INDIRE (Bilancio compete

,...). 

 del tutor sulle caratteristiche dell’azione profession

ato A) 

onsegnati dal docente in segreteria al protocollo e

l relativo fascicolo che sarà visionato dal Comitat

n possesso della segreteria scolastica, si invitano i d

sciplinante l’anno di formazione e di prova del perso

correlate e coordinate tra loro, tutte funzionali al

alutazione. 

i Valutazione e le modalità di tale adempimento so

si prevede che “…il docente sostiene un colloquio 

esentazione delle attività di insegnamento e forma

ortfolio professionale, consegnato preliminarmente

meno cinque giorni prima della data fissata per il c

azioni per quanto riguarda la gestione delle proce

onclusione le attività previste, si indicano le azion

imento: 

esprime il proprio parere sul superamento del perio

 ed educativo (Format Allegato B) . Per lo svolgim

e scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel

el docente cui sono affidate le funzioni di tutor il q

nto accadeva in passato, il comitato esprime un pa

rova. Il provvedimento sarà emanato dal 

 
ato dal docente in tempo 

al comitato di valutazione. 

petenze iniziale e finale, 

sionale del docente 

llo entro e non oltre il 15 

itato di Valutazione.( Se i 

o i docenti neo immessi di 

ersonale docente, prevede 

li alla predisposizione del 

to sono contenute nell’art. 

uio innanzi il Comitato; il 

ormazione e della relativa 

ente al dirigente scolastico 

r il colloquio.” I successivi 

rocedure predette. Tanto 

zioni che i diversi soggetti 

periodo di formazione e di 

olgimento di tale compito 

i nel comma 2 dell’art.11 e 

r il quale dovrà presentare 

n parere, non determina il 

dal dirigente scolastico 



I DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO D

1) COMPLETARE la progettazione 

svolgimento dell’attività e la valutaz

(comma 2 art.9 D.M. n.850 del 2015)

2) COMPLETARE sulla piattaforma Ind

– Bilancio delle competenze in uscita

– Sviluppo futuro delle competenze ;

– Questionario relativo alla formazion

3) STAMPARE il proprio DOSSIER che 

Portfolio completo; 

– Bilancio delle competenze in entrat

– Bilancio delle competenze in uscita

– Documenti di progettazione delle d

4) CONSEGNARE alla Dirigente Sco

contenuta nel portfolio professionale

1a .Portfolio completo:  

1. il bilancio delle competenze i

2. il bilancio delle competenze i

3. i due documenti di progettaz

4. la  presentazione delle due at

formato.zip).  

1.b.Relazione finale.  

 

5)SOSTENERE, innanzi al Comitato di

attività di insegnamento e formazion

docenti neoassunti dovranno conse

documentazione prodotta nell’anno d

I DOCENTI TUTOR DEVONO: 

 

LO DEVONO : 

ne dell’attività PEER TO PEER allegando alla st

lutazione dell’esperienza, da elaborare in forma co

15); 

a Indire il proprio Dossier con la registrazione di: 

cita; 

ze ; 

azione online. 

 che dovrà contenere: 

trata; 

cita; 

lle due attività didattiche; 

 Scolastica, entro e non oltre Giugno 2016, tutt

nale (DOSSIER); 

ze in entrata (in formato.pdf);  

ze in uscita (in formato.pdf);  

ttazione delle due attività didattiche;  

e attività didattiche realizzate  possibilmente in form

to di Valutazione, un colloquio che prende avvio da

zione compiute.I 

onsegnare in Segreteria Didattica, entro e non 

no di prova. 

 

la stessa il calendario di 

a congiunta con il TUTOR 

tutta la documentazione 

 formato multimerdiale (in 

 dalla presentazione delle 

on oltre il 10.06.2016 la 



1) COMPLETARE sulla piattaforma IND

2) PRESENTARE al Comitato di Valut

attività formative predisposte ed all'

docente neoassunto (art.13 comma 3

provvederanno invece a loro volta 

propria competenza. 

 

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE

107 del 2015 che opera, in questa oc

1. PREPARARE i lavori dell’organ

contenuta nel portfolio profe

almeno cinque giorni prima d

2. ASCOLTARE il colloquio del do

3. ASCOLTARE l’istruttoria del tu

4. ESPRIMERE il parere (obbliga

in ruolo. (Vedi allegato) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DEVE: 

2. CONVOCARE il Comitato di va

del periodo di formazione e d

7. TRASMETTERE al Comitato di

colloquio del docente neoass

8. PROCEDERE alla valutazione 

disposto agli articoli 4 e 5 del

non vincolante e dal quale pu

2015);  

9. ADOTTARE e COMUNICARE a

Scolastica, il provvedimento d

 

a INDIRE quanto di loro competenza; 

alutazione le risultanze emergenti dall’istruttoria co

 all'esperienze di insegnamento e partecipazione al

ma 3, D.M. n.850 del 2015).I docenti tutor nominati d

lta a consegnare la relazione finale nonché tutta 

ONE DEI DOCENTI ( istituito ai sensi del comma 129

a occasione, in forma ristretta integrato dal docente 

rgano, prendendo visione preliminarmente di tutta l

rofessionale del docente neoassunto, trasmesso dal 

a della data fissata per il colloquio;  

el docente neoassunto;  

el tutor;  

ligatorio e non vincolante per il dirigente scolastico)

di valutazione “per procedere all’espressione del par

e e di prova” (comma 1 art.13 D.M. 850). 

to di valutazione, almeno cinque giorni prima della d

oassunto, la documentazione contenuta nel portfolio

ne del docente sulla base dell’istruttoria compiuta, 

 del decreto n.850 e tenendo conto del parere del C

le può discostarsi con atto motivato (comma 4, art.13

RE ai docenti neoassunti, con titolarità giuridica nella

nto di conferma in ruolo.  

 

ia compiuta in merito alle 

e alla vita della scuola del 

ati dal collegio dei docenti 

tta la documentazione di 

 129 dell’art.1 della Legge 

nte Tutor) DEVE: 

tta la documentazione 

 dal dirigente scolastico 

tico) di conferma o meno 

l parere sul superamento 

lla data fissata per il 

tfolio professionale;  

ta, considerando quanto 

el Comitato, quest’ultimo 

rt.13 del D.M. n.850 del 

nella propria Istituzione 



Si auspica l’espletamento puntuale d

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le dei diversi adempimenti. 

   IL DIRIGENTE

Prof.ssa C

 

ENTE SCOLASTICO 

sa Clementina Esposito  

 

   

 

    

 

 

 

 


