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   - Ai Sigg. Docenti 

 in anno di prova e formazione  

BRIGUGLIO Graziella 

CAMPO Francesca 

CANZONIERI Alessandro 

FOTI Eugenia 

MASSARA Maria Angela 

PICCIOTTO Rita 

- Ai Sigg. Docenti TUTOR 

ABBATE Maria Catena 

AUTOMI Vera 

COLAVITA Francesco 

LOMBARDO Tiberio Giuseppe 
 VILLARI Emanuela 

- Al Direttore DSGA   

         LORO SEDI  

  

- Sito Web Istituto 
OGGETTO: Docenti neoassunti - Adempimenti finali. 

 

                     Considerato che il periodo di prova e formazione dei docenti neo immessi in ruolo volge al termine e la 

maggior parte delle attività previste sia  in presenza, sia on-line, stanno per concludersi, si forniscono indicazioni, anche 

alla luce dell’art. 13 del D.M. n. 850 del 27/10/2015, circa gli adempimenti finali prima dei lavori del Comitato di 

Valutazione del servizio convocato per venerdì 16 Giugno 2017. 
 

                     Le S.LL. dovranno provvedere a stampare il dossier finale da presentare, entro il 5 giugno p.v. al D.S. che 

lo trasmetterà al Comitato di Valutazione dinanzi al quale ognuno di loro sosterrà il colloquio che verterà sul dossier 

che si compone dei seguenti documenti: 

 il portfolio completo; 

 il bilancio delle competenze in entrata (già agli atti); 

 il bilancio delle competenze in uscita; 

 i documenti di progettazione delle attività didattiche; 

 le due pagine multimediali di presentazione delle attività didattiche realizzate (facoltativo). 

Contestualmente dovranno essere consegnati: 

 relazione docente neoassunto sull’attività di osservazione in classe, D.M. n. 850 del 27/10/2015 art. 9 comma 2; 

 attestato corso formazione on-line INDIRE; 

 questionario incontri iniziali e finali; 

 questionario Peer To Peer per neoassunti; 

 questionario tutor in collaborazione con il neoassunto. 
 

                     L’attestato di frequenza ai Laboratori  Formativi Dedicati, se non ancora in possesso delle SS.LL. alla data 

del 5 Giugno p.v., sarà consegnato in sede di Comitato di Valutazione del Servizio. 
 

I Sigg. Docenti Tutor, entro la stessa data del 5 Giugno prossimo, dovranno consegnare: 

 registro attività Peer To Peer; 

 relazione finale sulle attività formative, le esperienze di insegnamento, la partecipazione alla vita della scuola 

del docente neoassunto; 

 attestato Tutor dell’INDIRE. 

           Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Carmela Maria Lipari 
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93                  

CML/ab 

http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it/
mailto:MEIS03200Q@istruzione.it
mailto:MEIS03200Q@pec.istruzione.it



