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Circ. N. 203 
Ai Docenti in anno di formazione e prova 
Agrusa Gianluca 
Cantaro Vanadia Giuseppina Anna 
Cristofaro Maria  
D’Amicis Roberta 
Faggiano Elena 
Massaro Francesca 
Mazza Caterina 
Mesoraca Susanna 
Monaca Antonio 
Montù Lorena Paola 
Moroni Linda 
Muggeo Sabino Marco Daniele 
Storti Matteo  
 

Ai Docenti Tutor 
Cavarzerani Maria Antonietta 
Collarino Vincenzo  
Contangelo Filomena  
Cota Rosanna  
Epifani Sandra Vera  
Franzoi Greta  
Latrofa Annamaria  
Ridolfo Nicastro Rosa  
Santalucia Giuliana  
Sorice Pasquina  
Stolfi Paola Isabella  
Tenore Francesca  
Testoni Cinzia 
 

All’albo online/sito web  
Agli atti 

OGGETTO: Adempimenti finali docenti neoassunti e docenti tutor - a. s. 2021-22  

Considerato che le attività previste per i docenti neo-assunti volgono al termine, ai sensi del D.M. 850/2015 e, 

in osservanza delle disposizioni per la valutazione del periodo di formazione e prova, si forniscono le seguenti 

indicazioni relative agli adempimenti finali da parte delle docenti neoassunte e dei docenti Tutor in indirizzo.  

I docenti neoassunti dovranno presentare al Dirigente, in formato digitale e cartaceo, il Dossier Finale 

(documento digitale predisposto dalla piattaforma Indire) contenente: 

 Bilancio delle competenze in entrata.  
 Documentazione delle fasi significative della progettazione didattico-educativa, delle attività 

didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese.  
 Eventuale documentazione elaborata durante la partecipazione ai laboratori formativi, validata dal 

coordinatore formativo.  
 Documentazione elaborata durante la formazione on-line sulla piattaforma Indire.  
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 Documentazione elaborata durante l’attività di peer to peer e la relazione relativa alle attività svolte in 

collaborazione con il docente tutor.  
 Bilancio delle competenze in uscita e il piano di sviluppo futuro delle competenze.  

 Bisognerà stampare e consegnare anche l’attestazione dell’attività svolta.  

I docenti tutor dovranno elaborare una relazione finale avente lo scopo di documentare la partecipazione delle 

docenti neo-assunti alle attività della scuola sia formative che collegiali (in presenza e a distanza); le 

competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, relazionali e gestionali 

dimostrate dal docente neo-assunto.  

I tutor, dovranno, altresì, consegnare il registro delle schede di osservazione compilato in ogni sua parte 

debitamente firmato. 

Modalità di consegna della documentazione 

La documentazione richiesta (dei docenti neoassunti e dei docenti tutor) dovrà pervenire in segreteria entro e 

non oltre le ore 13.00 del 10 giugno 2022 e consegnata agli assistenti amministrativi sig. Giovanni Petrone / 

sig.ra Nicolina Pezone, che provvederanno a protocollare e a consegnare copia cartacea alla scrivente. 

Entro la stessa data sarà trasmessa copia in formato digitale all’indirizzo mail miic8d200d@istruzione.it con 

il seguente oggetto: “Dossier anno di prova - cognome e nome del docente neoassunto”. 

 

Si ricorda che almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio, il Dirigente dovrà trasmettere al 

Comitato di valutazione tutta la documentazione affinché possa visionarla e acquisire gli elementi necessari 

per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.  

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993)     
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