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Ai docenti in anno di formazione e prova 

Bifulco Maria Elena 

Crisci Francesca Carmen 

De Marco Antonietta 

Del Prete Giuseppina 

La Manna Filomena 

Savinelli Antonella 

Tedesco Rosa 

 

Alle docenti tutor 

Doti Rita 

Esposito Maria Rosaria 

Cecere Raffaela 

Rossi Floriana 

Caprio Assunta Anna 

Trotta Marcella 

Taglialatela Adriana 

 

Al Comitato per la valutazione dei docenti 

Ins. Desiato Vincenza 

Ins. Marino Luigi 

Ins. Vinciguerra Addolorata 

 

Alla DSGA 

ATTI 

Al sito web 

 

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 ISTRUTTORIA- a.s. 2021-2022. 

 

Con la presente, ai fini della valutazione di cui all’oggetto, le docenti in anno di formazione e prova 

dovranno consegnare in Segreteria al protocollo, entro il 23 giugno 2022, i seguenti documenti: 
 

1) Attestato di svolgimento della formazione obbligatoria svolto presso la scuola POLO assegnata 
2) Bilancio delle competenze finale 

3) Schede di osservazione reciproca PEER to PEER 
4) Indicazioni per la compilazione dei Bisogni formativi futuri 

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

 

Le docenti tutor dovranno consegnare al protocollo, entro il 23 giugno 2022, i seguenti 
documenti: 

1. Copia questionario peer to peer compilato sulla piattaforma “Docenti Neoassunti a.s. 
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2021/22 – Ambiente di supporto all’anno di formazione e prova- sezione Toolkit 

2. Copia Attestato scaricato dalla piattaforma 
3. Relazione docente tutor 

 

 

A cura della segreteria, sarà predisposta, per ogni docente in anno di formazione e prova, un 

Fascicolo, comprendente tutta la documentazione necessaria, ivi inclusa quella trasmessa dalla 

docente neo-immessa e dalla docente Tutor, integrandola anche con: 

 

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

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) 

 

La segreteria, inoltre, per il giorno Martedì 28 giugno 2022, ore 10:00, metterà detti Fascicoli a 

disposizione del Comitato per la Valutazione dei docenti, nella sua componente tecnica, al fine di 

consentire una 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 dalla presenza del docente, cui è stata affidata 

la funzione di tutor, dovrà procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova della docente neo-assunta, è convocato per il giorno 30.6.2022, ore 14.30 

presso l’Auditorium della scuola, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Relazioni dei docenti neoassunti per il superamento dell’anno di formazione e prova;  

2) Conferma o disconferma in ruolo secondo quanto previsto dal D.M. 850/2015. 

 

Si ricorda che, prima dell’accesso a scuola, occorre provvedere alla sanificazione delle mani, 

mantenere all’interno dei locali la distanza interpersonale di almeno un metro, indossare la 

mascherina chirurgica ovvero FFP2 per tutto il tempo di permanenza.  

Si rammenta, altresì, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al 

COVID o se si presentano sintomi o una temperatura corporea superiore a 37,5°. 

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) 
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