
 
Bergamo, 25/06/2018         

   

Ai docenti in anno di prova 

Ai tutor 

Al comitato di valutazione ristretto 

        

        

Oggetto: Adempimenti finali docenti in anno di prova  

 

Si trasmettono alcune indicazioni in merito alla conclusione dell’anno di prova dei docenti neoassunti, 

comprensive delle date di consegna del portfolio e della data del colloquio, che si svolgerà il giorno 4 Luglio 

2018.  

Gli adempimenti finali dell’iter formativo dei docenti neoassunti nell’anno scolastico 2017/2018 prevedono 

alcuni importanti step sul periodo di formazione e di prova appena espletato. L’art. 13 del D.M. n. 850 del 

2015 fornisce indicazioni su cosa occorra fare e sui compiti spettanti agli attori coinvolti, in primis al 

Dirigente scolastico, ai Docenti neoassunti, ai Tutor nominati e al Comitato. 

 

Il Dirigente Scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche, compresi gli esami 

di qualifica e di Stato e la conclusione dell’anno scolastico:  

1. convoca il Comitato “per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova” (comma 1 art.13 D.M. 850) il 25 giugno 2018, ore 15:00;  

2. trasmette al Comitato, entro il 30 giugno 2018, la documentazione contenuta nel portfolio professionale; 

 3. presenta per ogni docente neoassunto, entro il 30 giugno 2018, una relazione comprensiva della 

documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o 

evidenza utile all’espressione del parere (comma 3 dell’art.13 D.M. n.850 del 2015); 

4. procede alla valutazione del docente sulla base dell’istruttoria compiuta, considerando quanto disposto 

agli articoli 4 e 5 del decreto n. 850 e tenendo conto del parere del Comitato, quest’ultimo non vincolante e 

dal quale può discostarsi con atto motivato (comma 4, art.13 del D.M. n.850 del 2015);  

DOCENTI IN ANNO DI PROVA 

COGNOME NOME 
 

MATERIA TUTOR 

BERTULETTI TIZIANA AC24 

Lingua e cultura 

straniera SPAGNOLO COLOMBO ENRICA (AA24 Francese) 

CAMPIONI  ILARIA AC24 

Lingua e cultura 

straniera SPAGNOLO BARONI MICAELA (AB24 inglese) 

CORTESI ANNA A012 Discipline letterarie SPITALIERI GIOVALLI LUCA (A012 Discipline letterarie) 

MANSI TERESA A026 Matematica REA GIOVANNI (A026 matematica) 

PERINI GIOVANNI GIUSEPPE A019 Filosofia e storia CERUTI DELIA (A018 Scienze umane) 





 
5. emette, in caso di esito favorevole provvedimento motivato di conferma in ruolo del docente neoassunto 

entro 31 agosto 2018;  

6. adotta e comunica al docente neoassunto il provvedimento di conferma in ruolo, entro il 31 agosto 

dell’anno scolastico di riferimento entro.  

 

Il docente neoassunto, al termine dell’anno di formazione e di prova, dopo aver quindi espletato la fase del 

peer to peer, la formazione a livello territoriale e quella on line sulla piattaforma Indire: 

1. consegna al dirigente scolastico tutta la documentazione contenuta nel portfolio professionale entro il 30 

giugno 2018; 

2. sostiene, innanzi al Comitato, un colloquio che prende avvio dalla presentazione delle attività di 

insegnamento e formazione compiute il 4 luglio 2018; 

3. redige riguardo alle sequenze di osservazione del peer to peer specifica relazione (comma 2 art.9 D.M. 

n.850 del 2015) entro il 30 giugno 2018.  

 

Il docente cui sono affidate le funzioni di tutor presenta al Comitato, con relazione scritta, 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 (art.13 comma 3, D.M. n.850 

del 2015) entro il 30 giugno 2018. 

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti istituito ai sensi del comma 129 dell’art.1 della Legge 107 del 

2015 opera in questa occasione in forma ristretta; difatti per tale finalità valutativa l’organo collegiale si 

vede “composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) (tre 

docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio docenti e uno dal consiglio di istituto), ed è 

integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor. In questa occasione valutativa il Comitato: 

1. prepara i lavori dell’organo prendendo visione preliminarmente di tutta la documentazione contenuta 

nel portfolio professionale del docente neoassunto, trasmesso dal dirigente scolastico entro il 30 giugno 

2018; 

2. ascolta il colloquio del docente neoassunto il 4 luglio 2018; ascolta l’istruttoria del tutor rispettivamente 

il 4 luglio 2018; 

3. si riunisce per l’espressione del parere il 4 luglio 2018.  

 

Gli elementi della valutazione.  

Per la valutazione finale il Dirigente Scolastico terrà conto dei criteri espressi nell’art.4 del D.M. n.850 del 

2015:  

 corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche; 

 corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; osservanza dei 

doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente; 

 partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.  

Per la disamina sulla valutazione saranno utili anche gli elementi desunti dalle osservazioni redatte dal 

docente tutor durante la fase di osservazione del peer to peer. 



 
In aggiunta alle competenze indicate nei criteri dell’art.4 la relazione del dirigente scolastico prenderà in 

considerazione gli altri elementi indicati nel comma 3 dello stesso articolo 4: 

 l’attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali e collegiali; 

 l’interazione 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 di miglioramento dell’istituzione scolastica laddove 

esperita. 

Il provvedimento finale. Sulla base dell’istruttoria compiuta e del parere del Comitato il Dirigente procede 

alla valutazione: se il giudizio è favorevole il dirigente emette il provvedimento motivato di conferma in 

ruolo (comma 2 art.14 D.M. 850); se il giudizio è sfavorevole, il dirigente emette provvedimento motivato di 

ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità 

emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard 

richiesti per la conferma in ruolo. Si ripeterà quindi un secondo periodo di formazione con i presupposti 

previsti nell’art.14 del D.M. n.850. In ogni caso il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare all’interessato 

il provvedimento adottato entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. 

 

 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Armanda Ferrarini 

 

  



 
Allegato 

 

RELAZIONE DEL TUTOR AL COMITATO DI VALUTAZIONE A.S. 2017/18 

 

Premessa 

La presente relazione, in conformità al DM 850/2015, ha lo scopo di registrare e 

documentare le attività d’Istituto svolte dal neo-docente con l’assistenza del docente tutor, 

al fine di consentire al Comitato di Valutazione di disporre di tutti gli elementi necessari a 

esprimere il parere per il superamento del periodo di prova. 

 

Docente tutor ……………………….     Disciplina di insegnamento …………………………. 

Docente in anno di prova ……………………… Disciplina di insegnamento ……………… 

 

Data di effettiva assunzione di servizio nella scuola ………………….. 

 

Attività di insegnamento svolta: 

     nelle classi  

     in progetti di potenziamento 

 

Precedenti esperienze di insegnamento: 

     sì 

     no  

 

1 – Il Contesto - Attività di supporto svolte dal tutor 

 

Le attività di supporto hanno riguardato  

     l’accoglienza: conoscenza della scuola e inserimento  

     il confronto iniziale per la stesura del bilancio di competenze e l’individuazione dei    

     bisogni formativi  

     l’accompagnamento in itinere per la progettazione 

     altro (specificare): ……………………………………………………………………………………… 

 

Frequenza degli incontri tra docente e tutor: 

     mensile 

     quindicinale 

     settimanale 

     non prefissata  

 

Durante gli incontri si è prevalentemente 



 
     discusso di situazioni specifiche  

     fornito indicazioni di metodo 

     fornito materiali 

     fornito indicazioni sugli strumenti in uso nella scuola  

     fornito input sulla conduzione della classe 

     altro (specificare)  

 

Il docente ha manifestato bisogno di aiuto 

     spesso 

     talvolta                                                     

     quasi mai 

     mai 

Si ritiene che ciò sia dovuto a ……………………………………………………………………………… 

 

Si è constatato un riscontro, da parte del docente, alle indicazioni e ai suggerimenti del 

tutor? 

     mai 

     quasi mai 

     talvolta 

     quasi sempre 

     sempre 

 

C’è stato confronto  

     sulle elaborazioni che il docente in anno di prova ha svolto per la piattaforma Indire 

     sulla definizione del bilancio di competenze finale 

 

Il docente in anno di prova ha svolto autovalutazione? 

     mai 

     quasi mai 

     talvolta 

     quasi sempre 

     sempre 

 

Il docente ha prodotto materiali didattici che possono sono stati condivisi e utilizzati in 

classe  

     no 

     sì    (vedi relazione allegata) 

 

           



 
2 - Peer to peer  

 

Ore complessive dedicate al peer to peer: n° ………….. 

N° osservazioni di lezioni – attività didattiche svolte dal docente neoassunto: …………….. 

Sono stati ogni volta redatti gli strumenti di preparazione\osservazione della lezione 

     No - perché  

     Sì -  riportati nella relazione finale 

     In parte  

 

N° osservazioni di lezioni – attività didattiche svolte dal docente tutor: ……………….. 

Sono stati ogni volta redatti gli strumenti di preparazione e osservazione della lezione 

    No  

     Sì  

     In parte  

 

Gli strumenti utilizzati sono risultati efficaci rispetto allo scopo per il docente tutor 

     No – perché  

     Sì  

     In parte  

 

Gli strumenti utilizzati sono risultati efficaci rispetto allo scopo per il docente neoassunto 

     No – perché  

     Sì  

     In parte  

 

L’esperienza di peer to peer è stata vissuta con  

     naturalezza da parte sia del docente tutor sia del docente neoassunto 

     qualche lieve imbarazzo da parte sia del docente tutor sia del docente neoassunto 

     in termini tecnici da parte sia del docente tutor sia del docente neoassunto 

     curiosità e partecipazione da parte sia del docente tutor sia del docente neoassunto 

     Altro ……………………………………………… 

 

Sono stati forniti feed back al docente neoassunto: 

     No  

     Osservazioni di carattere generale  

     Indicazioni specifiche su aspetti didattici e metodologici  

     Suggerimenti sul comportamento da tenere al fine di migliorare la relazione in classe  

     Suggerimenti per il miglioramento delle pratiche di insegnamento  

 



 
3 – Bilancio di competenze  

Si richiede al docente tutor di compilare una breve relazione evidenziando i seguenti punti: 

 

I) Competenze relative all’insegnamento (Didattica) 

a) Organizzazione delle situazioni di apprendimento 

b) Osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo 

c) Coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento e nel loro lavoro 

 

II) Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (Organizzazione) 

a) Lavorare in gruppo tra insegnanti 

b) Partecipare alla gestione della scuola 

c) Informare e coinvolgere i genitori 

 

III) Area delle competenze relative alla propria formazione (Professionalità) 

a) Affrontare i doveri e i problemi etici della professione 

b) Servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali. Organizzative e formative. 

c) Curare la propria formazione continua. 

 

                                                                                 Docente Tutor 

                                                                               Prof/ssa    

            

Bergamo,  
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