
      
 

 

 

 

 

Circolare  n. 279                                                              Colleferro, 01/06/2020 

 
                                                        Ai Docenti Neo-Assunti

  A. PERFETTI 
S. ORIENTE 

           
      Ai  Docenti Tutor  

      R. ROSSI 
  R. MATALONI      

 
Ai Docenti Membri Del Comitato Di  Valutazione                                                       

      M. DEL FORNO 
      C. ROSSI 

      E. SCHIETROMA 
 

Oggetto: Anno di prova e formazione dei docenti neo-assunti. 
                 Adempimenti finali. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 co. 115-120 dell’art. 1 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

 Decreto MIUR n. 850 del 27 ottobre 2015, in particolare art. 13; 

 Nota MIUR prot. n. 36167 del 5 novembre 2015; 

 Nota USR Lazio prot. 21449 del 16.05.2018; 

 Nota USR Lazio prot. 21619 del 17.05.2018; 

 Nota USR Lazio prot. 7304 del 27.03.2020; 

 Nota USR Lazio prot. 7599 del 30.03.2020 ; 

 Nota USR Lazio prot.11504 dell8.03.2020. 

 
A conclusione dell'anno di prova e formazione, i docenti neo-assunti dovranno sostenere il 
colloquio finale dinanzi al Comitato di Valutazione.  
 
La normativa di cui sopra prevede che i docenti dovranno consegnare al Dirigente Scolastico il 
portfolio professionale, su cui verterà la discussione con il Comitato di Valutazione. 
Il portfolio professionale deve contenere:  
 

- il bilancio delle competenze; 
- il curriculum formativo; 
- il portfolio 

 
La fase preparatoria della riunione del Comitato di valutazione prevede anche l’acquisizione agli 
atti dei seguenti documenti: 
 



- attestazioni dello svolgimento delle attività di formazione in presenza presso l’I.C. “Via 
Matteotti, 11” di Cave; 

- patti formativi per lo sviluppo professionale tra docenti neo-assunti e Dirigente Scolastico 
(già acquisiti); 

- registri delle attività peer to peer e documentazione dei contenuti dell’attività di 
osservazione tutor-docente neo-assunto e vv. 
 
Il totale delle ore di formazione deve essere di n. 50. 
 
L’art. 13, 1° co. del cit. DM n. 850 prescrive che il Comitato proceda alla valutazione nel 
“periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di 
qualifica e di stato – e la conclusione dell’anno scolastico”. 
 

I docenti dovranno consegnare la documentazione di cui sopra al D.S., previo appuntamento,  
entro e non oltre martedì 9 giugno 2020. 
 
Dalla stessa data, secondo quanto previsto dal co. 2 dell’art. 13 del cit. DM n. 850, i membri del 
Comitato di valutazione potranno accedere a tale documentazione previo appuntamento. 
 
Segue circolare di convocazione della riunione del Comitato. 
 
 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  (prof. Antonio Sapone) 

                                      
           (firma autografa sostituita 

         a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

 
 

 
 
 
 
 

 


