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                                                                                                     ► ALLA DOCENTE NEO IMMESSA 

 ►  ALLA DOCENTE TUTOR  

COMUNICAZIONE N. 124 

 

 OGGETTO: ultime indicazioni operative per la docente neoimmessa e la  tutor  

Si comunica di seguito: 

 1) alla docente neoammessa ed alla docente tutor che: 

 - il Comitato di valutazione è convocato per il giorno 29 Giugno alle ore 8,30 secondo le modalità che 

saranno possibili nel rispetto della normativa vigente.  

 2) alla docente tutor: 

 - di compilare il format avente per oggetto “risultanze dell’istruttoria sul periodo di prova e formazione 

della docente neoimmessa” ed allegarlo al resoconto delle attività di peer to peer da trasmettere alla 

scrivente; 

 - una volta terminato il colloquio della docente neoassunta, di illustrare al Comitato di Valutazione le 

risultanze emergenti dalla propria istruttoria in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze 

di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto affidatole. 

 3) alla docente neoimmessa: 

di trasmettere alla scrivente   la documentazione finale almeno dieci giorni prima della data prevista per il 

colloquio davanti al Comitato di Valutazione in modo da poterla trasmettere allo stesso organo collegiale 

almeno 5 giorni prima della sua convocazione.  

Si ricorda che la suddetta documentazione consiste: 

- nel portfolio professionale (ossia il documento digitale predisposto dalla piattaforma Indire) che ha un 

profondo significato formativo per la crescita professionale permanente di ogni insegnante e che dovrà 

contenere: 

-  il curriculum formativo della docente; 

-  il bilancio delle competenze iniziali;  

- la documentazione delle attività didattiche svolte,  delle azioni di verifica intraprese. 
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Sul contenuto del portfolio professionale  verterà il colloquio finale, davanti al Comitato presieduto 

dalla Dirigente scolastica. Alla fine del colloquio, si ascolteranno il parere del tutor,  la relazione della 

Dirigente Scolastica e poi si concluderà tutto l'iter.  

In caso di giudizio favorevole sul periodo di prova e formazione, la Dirigente Scolastica emette 

provvedimento motivato di conferma in ruolo per la docente neoassunta; in caso di esito sfavorevole il 

neoassunto potrà ripetere l'anno di prova. 

 In tal caso la Dirigente Scolastica emetterà un provvedimento nel quale indicherà gli elementi di 

criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli 

standard richiesti per la conferma del ruolo. 

Si ricorda che i suddetti provvedimenti sono adottati e comunicati all’interessato entro il 31 agosto 

dell’anno scolastico di riferimento. 

 In allegato il format che la docente tutor dovrà usare per la relazione 

                                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                Dott.ssa Gioia Giuliani  
                Documento informatico firmato digitalmente a 

                                                                                                                                                                         i sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 
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