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CIRCOLARE N° 69 

 
 

 
  

Pisticci, 11.06.2018 
 

 

AI DOCENTI NEO ASSUNTI 

Ins. Grazia BIA 

Prof.ssa Ida CAROLEO 

Prof.ssa Anna Mariagirolama DE ANGELIS 

Prof.ssa Concetta Antonietta PADULA  
Sede 

 

AI TUTOR 

Ins. Anna Maria Bruna NICOLETTI 

Prof.ssa Stella CALANDRIELLO 

Prof.ssa Lucia Palma MASTROSIMONE 

Prof.ssa Maria Maddalena DI TURSI  
Loro Sedi 

 

AL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  

COMPONENTE DOCENTE 
Prof.ssa. Lucia Palma MASTROSIMONE 

Prof.ssa. Maria M. DI TURSI 

Ins. Grazia Maria ROMANO 
Loro Sedi  

 

Al DIRETTORE S.G.A. 
Sede 

 

 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
Loro Sedi  

 

Atti 
 

Sito Web 
Sede 

 

 

Oggetto: Adempimenti finali dell’iter formativo dei docenti neoassunti/in formazione e prova a.s. 

2017/2018;  

                  Convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti. 

 

 

La procedura e la tempistica per gli adempimenti finali dei docenti neoassunti/in formazione e prova a.s. 

2017/2018 è definita dal DM 850 /2015 che le SS.LL. avranno cura di leggere attentamente.  In particolare l’art. 11 

chiarisce il concetto di portfolio professionale del neo docente e l’art. 13 definisce la procedura relativa agli 

adempimenti finali. 

Art. 11 DM 850/2015: nel corso del periodo di formazione il docente neo-assunto cura la predisposizione di un 

proprio portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:  

a. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;  



b. l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo;  

c. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di 

verifica intraprese;  

d. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale. 
 

Art. 13 DM 850/2015: 

1. Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - 

compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato è convocato dal 

dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova.   

2. Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al 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. L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti 

inderogabili, non preclude l’espressione del parere.  Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è 

consentito una sola volta.  

3. All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenta le 

risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di 

insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta 

una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di 

tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.  

 4. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente Scolastico, che può discostarsene con 

atto motivato.   

Sulla base di quanto previsto dalla succitato DM 850/2015, questa dirigenza dispone quanto segue: Il colloquio dei 

docenti neo assunti nell’a.s. 2017/2018 che effettua l’anno di prova nell’a.s. 2017/2018 avverrà il giorno 29 giugno 

secondo il calendario riportato. 

I DOCENTI NEO ASSUNTI dovranno predisporre e presentare in Presidenza, in formato cartaceo e digitale, 

entro il 23 giugno 2018, il PORTFOLIO PROFESSIONALE, contenente: 

1. Descrizione del proprio curriculum professionale (art. 11 D.M. 850/2015)  
2. Bilancio delle competenze iniziale (art. 11 D.M. 850/2015) 

3. Patto per lo sviluppo professionale (art. 5 D.M. 850/2015) 
 

4. Documentazione delle fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle 
azioni di verifica intraprese (art. 11 D.M. 850/2015)  

5. Eventuale documentazione elaborata durante i laboratori formativi, validata dal coordinatore di 
laboratorio (art. 8 D.M. 850/2015)  

6. Eventuale documentazione elaborata durante la Formazione on-line sulla Piattaforma Indire (art. 10 
D.M. 850/2015) 

7. Relazione sulle attività peer to peer con il docente tutor (art. 9 D.M. 850/2015) 
 

8. Bilancio delle competenze finale e previsione di un piano di sviluppo professionale (art. 11 D.M. 
850/2015) 

9.  I DOCENTI TUTOR dovranno predisporre e presentare in Presidenza, in formato cartaceo e digitale, 
entro il 23 giugno 2018, una istruttoria, sotto forma di RELAZIONE, in merito alle attività formative 
predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-
assunto. 

 
 

 

Costituzione del comitato di valutazione per il colloquio ex art. Legge 107/2015 
 

Il Comitato di valutazione per il colloquio dei neo docenti è costituito come segue: 

1) Dirigente Scolastico (presidente) 

2) Docenti: DI TURSI, MASTROSIMONE (indicati dal collegio dei docenti) 

3) Docente: ROMANO (indicato dal consiglio di istituto) 

4) DocentI tutor dei neo assunti 
 

Sarà cura del Dirigente Scolastico trasmettere la documentazione al Comitato per la valutazione della docente, 

almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. 
 

Sulla base di quanto previsto dalla succitato DM 850/2015 QUESTA DIRIGENZA DISPONE QUANTO SEGUE:  

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI composto (ex art. 11 del D.Lgs 297/1994 come modificato dal 

comma 129 della L. 107/2015) dal Dirigente Scolastico, dalla sola componente docenti e integrato dai docenti cui 



sono affidate le funzioni di Tutor è convocato per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo 

di formazione e di prova dei docenti neoassunti/in formazione e prova nell’a.s.2017/2018 secondo il seguente 

calendario nel plesso M. Polo di Pisticci: 
 

Neo docente Giorno colloquio  

Ins. Grazia BIA 29/06/2018 ore 10,00 

Prof.ssa Ida CAROLEO 29/06/2018 ore 10,30 

Prof.ssa Anna Mariagirolama DE ANGELIS 29/06/2018 ore 11,00 

Prof.ssa Concetta Antonietta PADULA 29/06/2018 ore 11,30 
 

 

   

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 


