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TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO  PROPOSTE                                                

DAL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ANNO DI PROVA 

Come previsto dal Percorso di Formazione/valutazione docenti in anno di prova, il Dirigente Scolastico 

propone le sotto indicate tematiche come oggetto del colloquio con il Comitato di Valutazione. Al docente 

in anno di prova è chiesto di scegliere liberamente una delle tematiche proposte e, in considerazione della 

loro ampiezza, di elaborare autonomamente un breve percorso logico all’interno di essa. Una trattazione 

significativa conterrà necessariamente due aspetti: un essenziale inquadramento normativo o 

teorico/formale della tematica scelta e una analisi di come gli aspetti descritti siano attuati all’interno della 

nostra scuola.  

1. Assenze del personale docente: permessi, ferie, assenze per malattia, particolari situazioni tutelate 

dalle norme.  

2. Autonomia didattica delle Istituzioni scolastiche: opportunità e limiti, costruzione del curricolo, 

rapporto con le Indicazioni Nazionale del 2012.  

3. Organi collegiali: composizione, funzioni, ruolo e governance.  

4. Rappresentanza sindacale: il sistema delle relazioni sindacali, assemblee e scioperi, contrattazione 

decentrata.  

5. Piano dell’Offerta Formativa: funzione, contenuti, procedure di elaborazione e di adozione.  

6. Scuola del primo ciclo: l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e 

del primo ciclo di istruzione.  

7. Valutazione: Regolamento sulla valutazione, funzioni della valutazione, verifiche e scrutini.  

8. Stato giuridico del docente: Funzione docente, profilo professionale, attività d’insegnamento e 

funzionali all’insegnamento.  

9. Legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, "per l'assistenza, l'integrazione sociale e 

i diritti delle persone handicappate". 

10. Legge n. 53/2003: personalizzazione dei percorsi di studio. 

11. Legge n. 170/2010: disturbi specifici dell’apprendimento. 

12. Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 

13. C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 - Indicazioni operative.  

14. Norme disciplinari per il personale docente: Codice di comportamento, comportamenti 

sanzionabili, sanzioni, procedimento disciplinare.  

 

Al momento della consegna in segreteria della Relazione Finale, il docente in anno di prova 

comunicherà la tematica prescelta. 

 

http://www.disabiliforum.com/prodotti/legge_104.pdf

