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Prot. n.            del 

Ai Docenti Neo-immessi in ruolo  

Ai Tutor dei Docenti Neoassunti 

                                                        Atti  

Ai docenti componenti il Comitato di Valutazione 
Al DSGA 

Al sito Web 

OGGETTO: Adempimenti finali docenti neo immessi in ruolo (DM 850/2015). 

                      Convocazione Comitato di Valutazione docenti neoassunti. 

 
Si comunica che giorno 15 giugno 2022 alle ore 17:00 è convocato presso l’ufficio di Dirigenza il 

Comitato di Valutazione, integrato dalla presenza dei tutor, per procedere all’espressione del parere 

sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti, come previsto dal DM 

850/2015 art.13.  

 
Si ritiene opportuno ricordare gli adempimenti finali dell’iter formativo dei docenti neoassunti a.s. 

2021/2022 (art.13 c.3 D.M. 850/2015): 

 

➢ Il Docente Neoassunto 

al termine dell’anno di formazione e di prova: 

1. Consegna tutta la documentazione contenuta nel dossier personale agli Atti della scuola; 

• Portfolio completo (curriculum formativo + attività didattica); 

• Bilancio delle competenze in entrata; 

• Bilancio delle competenze in uscita e relativi futuri bisogni formativi; 

• Documenti di progettazione delle due attività didattiche (facoltativo); 

• Attestazione dell’attività svolta (laboratori formativi ed eventuale esperienza visiting); 

• Relazione del docente tutor (vedi sotto); 

 

2. Sostiene, davanti al Comitato di Valutazione nella sola componente docenti, un colloquio che 

prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e di formazione seguite e della 

relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale (comma 3 art. 13 del D.M. 

850/2015).  

N.B. Consegna ultima del dossier personale finale all’Ufficio del personale all’indirizzo di posta 

istituzionale metd08000a@istruzione.it entro il 09 giugno 2022, in una cartella zip, indicando come 

oggetto “Neoimmesso in ruolo_nome_cognome Dossier personale finale as 21_22” 
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➢ Il Tutor 

1. ha il compito di presentare 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 (comma 3 art.13 D.M. 

850/2015). 

2. L’istruttoria dovrà riferire sull’intero processo di formazione svolto dal docente 

neoassunto, sotto la supervisione del tutor, considerando tutti quegli 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. 

N.B. Inviare all’indirizzo di posta istituzionale metd08000a@istruzione.it la “Relazione del 

docente tutor” indicando come oggetto: “Tutor nome_cognome   Neoimmesso _nome_cognome_ 

relazione del docente tutor”. Entro il 09 giugno 2022. 

 

➢ Il Comitato di Valutazione 

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

contenuta nel portfolio del docente neoassunto e trasmesso dal Dirigente scolastico; 

2. Ascolta il colloquio del docente neoassunto; 

3. Ascolta l’istruttoria del docente tutor; 

4. Esprime il parere. 

 

➢ Il Dirigente Scolastico 

 nel periodo che intercorre tra il termine delle attività didattiche 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 (art.13 c.1 D.M. 850/2015); 

2. Trasmette al Comitato, almeno 5 giorni prima della data fissata per il colloquio, la 

documentazione contenuta nel portfolio professionale; 

3. Presenta per ogni docente neoassunto 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 (art. 13, c. 3 D.M. 850/2015); 

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

disposto agli articoli 4 e 5 del D.M. 850/2015 e tenendo conto del parere espresso dal Comitato, 

quest’ultimo non vincolante e dal quale può discostarsi con atto motivato; 

5. Emette, in caso di esito favorevole, il provvedimento motivato di conferma in ruolo del docente 

neoassunto. 

                            Il Dirigente Scolastico                                                 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 

                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                            dell’art.3delD.Lgvo n.39/1993 
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