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Noto 20/06/2018 

 

Alle Docenti neo assunte: 

Rosa Venera Licata Tiso 

Alessandra Brafa 

Milena Pavano 

 

Alle Docenti Tutor: 

Marianna Ilardi 

Maria Sammartino 

Giovanna Adragna 

 

Alla componente docenti del Comitato per la valutazione dei Docenti: 

Prof.ssa Venera Parisi 

Prof.ssa Maria Inturri 

Prof.ssa Carmela Giardina 

 

Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N. 256 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative relative alle procedure per la valutazione del periodo di 

formazione e di prova 

 

 

 

Al fine di garantire la validità e la semplificazione delle procedure relative alla valutazione del 

periodo di formazione e di prova di cui al comma 3 dell’art. 13 del D.M. 850/2015, si ritiene 

opportuno disporre quanto segue. 

I docenti neoimmessi consegneranno all’Ufficio di protocollo, secondo i tempi indicati nella 

sottostante tabella, il portfolio professionale in formato cartaceo contenente:  

a. il curriculum professionale; 

b. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche 

svolte, delle azioni di verifica intraprese (attività didattica 1 e attività didattica 2 di cui 
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almeno una in modalità peer to peer); 

c. bilancio delle competenze in uscita; 

d. piano di sviluppo futuro delle competenze;  

Il bilancio iniziale delle competenze non viene richiesto in quanto già consegnato. 

I docenti tutor consegneranno la relazione finale, in formato digitale e in formato cartaceo, 

secondo i tempi indicati nella sottostante tabella, in cui è altresì specificata la data del colloquio: 

 
 

 

 

Docente 

 

Data per  

la consegna del 

Portfolio  

Professionale 

 

 

 

Tutor 

 

Data per la 

consegna 

della 

relazione 

finale 

 

 

 

 

Data 

colloquio 

 

 

Ora  

Licata Tiso Venera Rosa 23/06/2018 Ilardi Marianna 23/06/2018 28/06/2018 15,00 

Brafa Alessandra 23/06/2018 Sammartino Maria 23/06/2018 28/06/2018 16,00 

Pavano Milena 23/06/2018 Adragna Giovanna 23/06/2018 28/06/2018 17,00 

 

Il docente neoimmesso avrà infine cura di sottoscrivere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, una 

dichiarazione relativa alle ore formative svolte, come previsto dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10 del D.M. 

850/2015. 

Sarà cura dello scrivente trasmettere al Comitato per la valutazione dei docenti in tempo 

utile per il colloquio, il portfolio professionale dei docenti e ogni altro documento utile ai fini della 

valutazione del periodo di formazione e di prova. 

     Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 9 c. 2 del D.M. n. 850/2015, il docente neoassunto ha 

l’obbligo di consegnare al Dirigente scolastico, oltre alla documentazione contenuta nel portfolio 

professionale, una relazione sull’attività di osservazione in classe in modalità peer to peer. 

     La consegna dovrà avvenire nel rispetto della scadenza fissata nella circolare di cui sopra per la 

presentazione del portfolio. 

Si raccomanda l’attenta lettura del già richiamato D.M. 850/2015 e si confida nella proficua 

collaborazione di tutti i docenti in indirizzo. 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott. Concetto Veneziano 
           (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

             del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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