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Prot. 2350/VII.2                                                                                         Maddaloni, 24.05.2019  

 

Ai docenti in anno di formazione e prova 

Ai docenti tutor 

Al Comitato per la valutazione dei docenti  

Prof.ssa Diotto Rosaria 

Ins. Marino Luigi 

Ins. Vinciguerra Addolorata  

 Al  DSGA 

All’albo -  Al sito web 

ATTI 

OGGETTO: Valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107 – CONSEGNA 

DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIE-   
 

Con la presente, al fine di consentire al DS di attestare lo svolgimento delle attività di peer to peer, 

si invitavano i docenti in anno di formazione e prova ed i loro tutor a consegnare in segreteria, 

entro il 14/06/2019 i seguenti documenti, come di spettanza:  

1. scheda di programmazione e sviluppo condiviso peer to peer. 

2. protocollo di osservazione reciproca per la realizzazione della fase peer to peer. 

3. registro attività peer to peer. 

4. le schede di osservazione a cura del docente neo assunto. 

Si comunica, altresì, che, ai fini della valutazione di cui all’oggetto, i docenti in anno di 

formazione e prova dovranno consegnare al protocollo, entro il 21 giugno 2019, i seguenti 

documenti: 

1) Attestato di svolgimento della formazione obbligatoria 

2) Bilancio delle competenze finale  

3) Indicazioni per la compilazione dei Bisogni formativi futuri  

4) Relazione finale ed eventuale presentazione della stessa in formato digitale. 

I tutor dovranno consegnare al protocollo, entro il 21 giugno 2019, i seguenti documenti: 

1. Copia questionario peer to peer compilato sulla piattaforma “Docenti Neoassunti a.s. 

2018/19 – Ambiente di supporto all’anno di formazione e prova 

2. scheda per la formulazione della  relazione docente tutor  ( All.1 che si consegna in formato 

cartaceo in uno alla presente e che può essere richiesto anche in formato digitale, previa 

comunicazione di mail personale) 

3.  relazione docente tutor 

Infine, a cura della segreteria, sarà predisposta, per ogni docente in anno di formazione  e prova, 

una cartellina con tutta la documentazione richiesta, integrandola con: 

1) Attestazione del DS di svolgimento delle attività peer to peer ( All.7)  

2) Scheda di  valutazione delle competenze a cura del  dirigente scolastico ( Mod. 2) 

3) Relazione del Dirigente Scolastico al Comitato di Valutazione sull’anno di formazione e di 

prova (Mod.1) 
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Il Comitato per la Valutazione dei docenti in anno di formazione e prova, senza la presenza dei tutor 

e del referente dei tutor, è convocato per il giorno Martedì 26 giugno 2019, alle ore 14:00 al fine 

di effettuare la lettura e la valutazione preliminare di quanto agli atti, prima della relazione finale 

dei docenti neoassunti. 

Saranno analizzati l’effettivo numero di giorni di servizio e attività didattica svolti, il portfolio del 

docente neoassunto, le attività svolte con gli alunni, i corsi di formazione seguiti a scuola, presso la 

scuola polo e in modo autonomo attraverso la carta del docente e tutto quanto prodotto per il 

superamento del periodo di formazione e prova. 

Il Comitato per la Valutazione dei docenti, integrato dai docenti cui sono affidate le funzioni di 

tutor dovrà procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova dei docenti neo-assunti.  

Seguirà convocazione specifica con dettagliato calendario. 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento in merito. 

          La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


