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Responsabile del Procedimento
D.S. prof.ssa Gelsomina D’ANNA
Responsabile dell’istruttoria
Ass.amm.vo Biancamaria Milo

Ai Docenti in anno di prova
Ai docenti Tutor
Ai membri del Comitato di valutazione – componente docente
LORO SEDI

Oggetto: Comitato di valutazione per anno di prova dei docenti – istruzioni.
Si ricorda che la riunione del comitato di valutazione per l’espressione sul superamento dell’anno di prova
dei docenti in anno di formazione si terrà il giorno 13 giugno 2018 dalle ore 10.30 alle ore 13.00
presso il plesso VIVARINI.
Si precisa che:
•
•

Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente.
Il comitato è composto dal dirigente scolastico, dai docenti, ed è integrato dal docente a cui sono
affidate le funzioni di tutor.

Il comitato esprime un parere, non determina il superamento dell’anno
Successivamente il provvedimento sarà emanato dalla dirigente scolastica.

di

prova.

Si ricordano di seguito gli adempimenti finali dei docenti neoassunti e dei tutor nominati, relativi
all’iter formativo dei docenti neo-immessi in ruolo nell’anno scolastico 2017/2018.
I docenti neo assunti consegneranno quanto prima alla Dirigente scolastica la seguente
documentazione, necessaria per stilare la relazione finale del DS e da inviare al Comitato di valutazione
almeno cinque giorni prima del giorno fissato per il colloquio finale:
• documentazione su piattaforma INDIRE (Portfolio: Bilancio delle competenze iniziale e finale – 6 ore,
curriculum professionale e documenti di progettazione delle attività didattiche, attestato tutor);
• relazione specifica su sequenze di osservazione del peer to peer (D.M. 850/2015, art. 9 c. 2);
• attestato del Direttore del corso della scuola polo per la formazione in presenza (18 ore: incontri iniziali
e finali e laboratori formativi; massimo 25% di assenze);
• attestazione della piattaforma Indire sulla formazione on line (14 ore).
I docenti tutor avranno il compito di presentare dinanzi al Comitato le “risultanze emergenti
dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e
partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto” (D.M.n.850, art.13 comma 3).
L’istruttoria/relazione dovrà riferire sull’intero processo di formazione svolto dal docente neoassunto sotto
la supervisione del tutor, considerando tutti gli aspetti salienti che sono stati sottoposti ad osservazione
durante la fase stessa del peer to peer o in altri momenti di partecipazione alla vita scolastica.
In riferimento a ciò l’istruttoria che il tutor presenterà al Comitato terrà in debito conto:
• dei momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate in classe;
• delle modalità di verifica e di valutazione adottate;
• della gestione e del clima della classe durante le osservazioni;
• delle competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, relazionali e
gestionali dimostrate dal docente neoassunto durante l’anno di prova;
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• delle strategie inclusive poste in essere per gli alunni con bisogni educativi speciali e per lo sviluppo
delle eccellenze;
• della partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che collegiali.
Si tratta di elementi utili, corrispondenti ai criteri per la valutazione indicati nell’articolo 4 del D.M. n.850,
che potranno integrare la valutazione finale spettante al dirigente scolastico.
Segue orario discussione tesine:
ore 10.30 – 11.00 TALIBOV FRANCESCA
ore 11.00 – 11.30 INDIANO FRANCESCO
ore 11.30 – 12.00 D’INCA’ DANIELE
ore 12.00 – 12.30 FRASSOLDATI ELISA
ore 12.30 – 13.00 COSTANTINI MARIA CHIARA

Si invitano le SS.LL. a predisporre le relazioni finali entro e non oltre il termine del 31/05/2018 e
consegnarle in segreteria alla sig.ra Bianca.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Gelsomina D’ANNA

