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Ai docenti neoassunti
Ai docenti tutor
Al Comitato di valutazione
AVVISO N°121
OGGETTO: Adempimenti finali per i docenti neo-assunti
Si informano tutti gli interessati in indirizzo che i docenti neoassunti, al termine dell’anno di formazione e di
prova, devono consegnare la documentazione al Dirigente Scolastico (il quale provvederà a trasmetterla al
Comitato di Valutazione almeno 5 giorni prima del colloquio finale).
Tale documentazione consiste nel portfolio professionale (ossia il documento predisposto dalla piattaforma
Indire) e nella relazione finale specifica sulle sequenze di osservazione del peer to peer (esclusi neo immessi
FIT - comma 2 art.9 D.M. 850/2015). Si ricorda che il portfolio digitale, che ha un significato formativo
per la crescita professionale permanente di ogni docente, dovrà contenere:
• il proprio curriculum professionale;
• il bilancio delle competenze iniziali e finali;
• l’attestato del percorso formativo;
• la progettazione, la documentazione ed eventualmente la riflessione sulle attività didattiche svolte.
Il termine per la consegna al Dirigente Scolastico è previsto per il giorno:
MARTEDÌ 18 Giugno 2019.
Dal 22/06/2019 presso l’Ufficio del Dirigente scolastico sarà disponibile la documentazione per i
Membri del Comitato di Valutazione.
La seduta è prevista per il giorno 28/06/2019 alle ore 16.00.
In sintesi un protocollo corretto prevede:
•
•

la consegna della documentazione da parte del docente neoassunto al Dirigente Scolastico;
la messa a disposizione a cura del Dirigente Scolastico della documentazione al Comitato almeno
cinque giorni prima della convocazione per il colloquio;
• la convocazione ufficiale per il colloquio durante la quale si procederà:
✓ ai colloqui del singolo docente neoassunto;
✓ all’espressione del parere, sentite l’istruttoria del tutor e la relazione del Dirigente Scolastico;
✓ alla conclusione dei lavori.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993
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