
 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” DI LAMPEDUSA E LINOSA 

www.scuoledilampedusa.gov.it 

 
e-mail: agic81000e@istruzione.it   agic81000e@pec.istruzione.it 

 

 
 

Ai docenti neo immessi 

 

Ai docenti tutor 

 

Ai docenti componenti il Comitato di valutazione  

 prof.ssa Anna Sardone, 

 inss. Rosalia Favaloro e Rosa Maria Grazia Maggiore 

 

All’ufficio personale 
  

c/o Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

Lampedusa e Linosa 

 

 

Oggetto: Valutazione del periodo di formazione e di prova 

 

 Si ricordano ai docenti in indirizzo gli adempimenti relativi alla valutazione del periodo di 

formazione e di prova finalizzato a verificare le competenze professionali del personale neo assunto 
osservate nello svolgimento dell’azione didattica e nelle attività ad essa preordinate nonché 

nell’ambito delle dinamiche organizzative della Scuola. 

Per la validità dell’anno di prova e formazione il docente deve aver rispettato: 

 1. L’obbligo dei 180 giorni di servizio e dei 120 giorni di attività didattica (per i docenti 

neoassunti Fase C si procede alle opportune riduzioni percentuali secondo quanto verrà 

comunicato). 
Tale atto è attestato dal Dirigente Scolastico della sede di servizio e trasmesso al comitato di 

valutazione 

 2. L’obbligo della formazione in presenza (incontri iniziali, finali e laboratori) per un totale di 

18 ore (fatte salve le ore di assenza consentite comunicate ai corsisti nel corso dell’incontro iniziale). 

Tale atto è attestato dal Dirigente Scolastico direttore del corso neo-assunti  e consegnato al docente 
che avrà cura di trasmetterlo al comitato di valutazione 
 3. Obbligo delle attività di peer to peer (12 ore) 

Tale atto è attestato dal Dirigente Scolastico della sede di servizio e trasmesso al comitato di 

valutazione 

 4. Obbligo di formazione online sulla piattaforma INDIRE (14 ore). 

Tale atto deve essere scaricato direttamente dalla piattaforma e sarà consegnato dal docente al 
comitato di valutazione 

 5. Obbligo di documentazione sulla Piattaforma INDIRE (Bilancio competenze iniziale e 

finale, portfolio, attestato tutor, …). 

Tali documenti sono consegnati dal docente  al comitato di valutazione 
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 Al termine dell’anno di formazione e di prova il Comitato di Valutazione, convocato dal 

Dirigente Scolastico, è chiamato ad esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Il docente neo-assunto deve sostenere colloquio 

davanti al Comitato di Valutazione. 

 

Prima del colloquio, il docente presenta le attività di insegnamento svolte, di formazione a cui ha 
partecipato e la documentazione contenuta nel proprio portfolio professionale. Il tutto deve essere 

consegnato al Dirigente Scolastico per la trasmissione al Comitato di Valutazione almeno 5 giorni 

prima della data del colloquio previsto al termine delle attività didattiche. 

L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione 

del parere. La richiesta di rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili potrà essere accolta 
una sola volta. 

Concluso il colloquio con il docente neo-assunto il Comitato di Valutazione si riunisce per esprimere 

il proprio parere. 

 

 

Il docente tutor presenta al Comitato di Valutazione una relazione sulle risultanze relative alla 
formazione, all’attività didattica e alla partecipazione alla vita della Scuola del docente in periodo di 

formazione e di prova. 

Il Dirigente Scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione 

relativa all’attività di formazione, delle forme di tutoraggio e di ogni elemento utile per l’espressione 

del parere da parte del Comitato di Valutazione. 
Il parere del comitato è obbligatorio ma non vincolante per cui il Dirigente Scolastico può 

discostarsene con motivato provvedimento. 

In caso di esito favorevole del periodo di formazione e di prova il Dirigente Scolastico emette nei 

confronti del docente neo-assunto un motivato provvedimento di conferma in ruolo. In caso di esito 

sfavorevole del periodo di formazione e di prova, il Dirigente Scolastico emette nei confronti del 

docente neo-assunto un motivato provvedimento di ripetizione dell’anno di formazione e di prova, 
indicando le criticità ed individuando le forme di supporto e di verifica per il raggiungimento degli 

standard richiesti per ottenere la conferma in ruolo. 

 

Ai fini della verifica del docente neo-assunto il Comitato di Valutazione valuterà: 

1. La programmazione del docente neo-assunto, condivisa con il tutor, riferita: 
•Ai traguardi delle competenze; 

•Ai profili culturali, educativi e professionali; 

•Ai risultati e agli obiettivi specifici di apprendimento. 

2. L’attitudine collaborativa del docente: 

•Nei contesti didattici, progettuali, collegiali; 

•Con le famiglie e con il personale scolastico; 
•La capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali; 

•La partecipazione attiva e il sostegno ai piani per il miglioramento della Scuola. 

3. Il rispetto dei doveri del dipendente pubblico; 

4. La disponibilità a migliorare l’efficienza e l’efficacia del servizio pubblico. 

A tal fine verrà tenuto conto di quanto indicato nei documenti già redatti dal docente neo-assunto 
nei diversi momenti dell’anno scolastico: 

• La programmazione individuale  

• Il bilancio di competenze iniziale; 
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• Il patto di sviluppo professionale, di competenze culturali, disciplinari, didattico-

metodologiche stipulato con il Dirigente Scolastico; 
• L’attività di peer to peer; si ricorda che sulla base di quanto sancito dall’art. 9 comma 2 del 

D.M. 850/2015 “le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo 

confronto e rielaborazione con i docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente neo-

assunto”; 
• I documenti di progettazione delle attività didattiche 

• Il nuovo bilancio delle competenze, stilato da ogni neo assunto con la supervisione del tutor, 

che registra i progressi, l’impatto delle azioni formative realizzate e gli sviluppi ulteriori da ipotizzare. 

 

 

 La Segreteria (sezione personale docente) avrà cura di raccogliere, per il successivo inoltro 
al Comitato di valutazione, tutto il materiale relativo al portfolio di ciascun docente compreso:  

a) la relazione del docente tutor relativa alle risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito 

alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della 

scuola del docente neo-assunto.  

b) la  relazione del dirigente scolastico comprensiva della documentazione delle attività di 
formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile 

all’espressione del parere, compreso le schede di osservazione relative alle visite in classe. 

 

 

 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Prof.ssa Rosanna Genco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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