
 
 

Anno scolastico 2018/2019 

Circolare n.126   

Alla componente Docenti             del  

COMITATO DI VALUTAZIONE: 

 prof.ssa Marianna Giampà 
 ins.te Santa Molea 

 ins.te Caterina Catizone 
 

Al personale docente in periodo di formazione e di prova: 
 ins.te Teresa Mungo 

 

Al  Tutor: 

 Maria Lucia Staglianò 

ALL’ALBO E AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
SEDE 

 

Oggetto: Valutazione finale periodo di formazione e di prova del personale docente neo 

assunto. Convocazione Comitato di Valutazione. 
 

Il personale docente in periodo di formazione e di prova con differimento di sede in servizio 

presso questa Istituzione scolastica, i rispettivi Tutor e i docenti componenti il COMITATO 

DI VALUTAZIONE sono convocati in data: VENERDI’ 28  GIUGNO P.V. nell’Ufficio del DS 

dell’IC “Girifalco – Cortale”  secondo il seguente calendario: 
 

DOCENTE NEO ASSUNTO TUTOR ORARIO CONVOCAZIONE 

 MUNGO CATERINA  STAGLIANO’ M. LUCIA 16:00 del 28/06/2019 
 

La legge di Riforma della scuola ha modificato, tra le altre cose, il processo di valutazione per la 

conferma in ruolo dei docenti neo immessi in ruolo o comunque in anno di prova e formazione, 

ridefinendo compiti e funzioni degli attori coinvolti nel detto processo. 

I riferimenti normativi al riguardo sono la legge n. 107/2015 e il D.M. n. 850/2015. 

I criteri sui quali si basa la detta valutazione, definiti dal D.M.850/2015 all’articolo 4 e volti a 

verificare il possesso degli standard professionali da parte dei neo assunti, sono i seguenti: 

a) corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e 

metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e 

agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; 

b) corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali,organizzative e gestionali; 

c) osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione 

docente; 

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

 

I soggetti preposti alla suddetta valutazione sono indicati dalla legge n. 107/2015 al comma 117. 

Si tratta, dunque, del: 

 Tutor; 

 Comitato per la valutazione dei docenti; 

 Dirigente Scolastico.  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
GIRIFALCO  -  CORTALE(CZ) 

N° Prot.: 2004/A32a 
 

del    06/06/2019     Uscita 



Si ritiene utile richiamare il D.M. n. 850 del 27/10/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del 

grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale 

docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, 

della legge 13 luglio 2015, n.107 ” e successive Note interpretative (MIUR.AOODRCAL. 

Registro Ufficiale(U).0007260.26‐ 04‐2016). 

Tale decreto contiene indicazioni sulle modalità di svolgimento dell’anno di prova da parte del 

personale docente neoassunto, sui compiti dei Tutor, dei Dirigenti Scolastici e dei Comitati di 

valutazione. 

Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli 

standard professionali da parte dei docenti neo‐assunti con riferimento ai seguenti criteri: 

1. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e 

metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e 

agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; 

2. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; 

3. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione 

docente; 

4. partecipazione alle attività formative così articolate: 

a. incontri propedeutici e di restituzione finale; 

b. laboratori formativi; 

c. “peer to peer” e osservazione in classe; 

d. formazione on‐line 

e. raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. 
 

Durata 180 giorni: Il periodo di prova si supera con un servizio effettivamente prestato di almeno 

180 giorni nel corso dell'a.s., di cui almeno 120 di attività didattiche. 

Sono computabili nei 180 giorni: tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i 

periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro 

impegno di servizio, ad esclusione di giorni di congedo straordinario e di aspettativa. Vale il primo 

mese di astensione obbligatoria per gravidanza. 

Sono computabili nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni di effettivo insegnamento sia i 

giorni impiegati presso la sede di servizio per attività valutative, progettuali, formative e collegiali. 

Nel corso del periodo di formazione il docente neo‐assunto deve predisporre il proprio portfolio 

professionale, in formato digitale, che dovrà contenere: 

1. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale; 

2. l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo; 

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

svolte, delle azioni di verifica intraprese;  

4. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo 

professionale. 
 

VALUTAZIONE FINALE 
 

 Il docente effettua un colloquio davanti al Comitato di valutazione. 

 Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle 

attività formative predisposte ed a le esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita 

della scuola del docente neo‐assunto. 

 Il Dirigente Scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della 

documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro 

elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere. 

 Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente Scolastico, che 

può discostarsene con atto motivato. 



 

Se il giudizio è favorevole, il Dirigente Scolastico emette provvedimento motivato di conferma in 

ruolo per il docente neo‐assunto. 

Se invece è sfavorevole, il Dirigente Scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del 

periodo di formazione e di prova. Si ricorda che in caso di valutazione negativa del periodo di 

formazione e di prova, il personale docente può effettuare un secondo periodo di formazione e di 

prova, che però non è rinnovabile. 
 

Il provvedimento negativo dovrà indicare anche gli elementi di criticità emersi e le forme di 

supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo 

.Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, 

affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità 

del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che 

sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. 

I provvedimenti sono adottati e comunicati all’interessato, a cura del Dirigente Scolastico, entro il 

31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il 

termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità. 
 

TUTOR 

Il Dirigente Scolastico, designa uno o più tutor (un tutor può seguire al massimo 3 docenti, salvo 

motivata impossibilità di reperimento). Per la scuola secondaria il tutor deve appartenere alla 

medesima classe di concorso del neo assunto oppure possederne l’abilitazione (salvo motivata 

impossibilità, in tal caso si utilizza classe affine o area disciplinare). 

Il Tutor collabora con il DS nell’organizzazione delle attività di: 

 accoglienza; 

 formazione; 

 tutoraggio; 

 supervisione professionale. 

 accoglie il neo assunto nella comunità professionale; 

 favorisce la partecipazione alla vita collegiale; 

 esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione. Condivide la 

programmazione annuale del neoassunto. 
 

Collabora alla stesura del Primo bilancio di competenze del neoassunto. Viene sentito dal DS per la 

definizione del Patto per lo sviluppo professionale. Supervisiona la redazione del Bilancio finale 

delle competenze . 

Svolge l’attività peer to peer con il neo assunto: 

1. progettazione preventiva; 

2. reciproca osservazione in classe; 

3. successivo confronto e rielaborazione con il neo assunto; 
 

Collabora con il neo assunto nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e 

unità di apprendimento. 

Gli spetta un compenso economico nell’ambito del MOF. 

Gli è riconosciuta specifica attestazione dell’attività svolta, da inserire nel curriculum professionale. 

Il positivo svolgimento dell’incarico può essere valorizzato nell’ambito dei criteri per ottenere il 

bonus. Al termine del colloquio del neo assunto, presenta al Comitato le risultanze emergenti 

dall’istruttoria compiuta su: 

 attività formative predisposte; 

 esperienze di insegnamento; 

 partecipazione alla vita della scuola. 
 



COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Il comitato per la valutazione dei docenti, modificato dalla legge n.107/2015 - comma 129, ha il 

compito di esprimere il proprio parere relativamente al superamento del periodo di prova e 

formazione dei docenti neo assunti (legge 107/2015 comma 129 punto 4). 

Nell’esercizio di tale funzione, il Comitato è composto dal DS e dai docenti dell’istituzione 

scolastica: i due docenti scelti/eletti dal collegio dei docenti e il docente scelto/eletto dal Consiglio 

d’Istituto; è integrato, inoltre, dal docente tutor. 

Il Comitato esprime il proprio parere in seguito al colloquio sostenuto dal docente (in periodo di 

prova e formazione) innanzi allo stesso; il colloquio, (articolo 13 del D.M. n. 850/2015), si fonda 

sulla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e sulla relativa documentazione 

contenuta nel portfolio professionale del docente (il portfolio è previsto all’articolo 11 del 

medesimo decreto). 

La documentazione deve essere trasmessa dal DS al Comitato almeno cinque giorni prima della 

data stabilita per il colloquio. 

Il Comitato si riunisce per esprimere il proprio parere, alla presenza del tutor che presenta gli esiti 

dell’istruttoria sopra citata.  

Il Comitato, nell’esprimere il parere, tiene in considerazione anche la relazione che il DS 

predispone per ogni docente in periodo di prova e formazione e che deve contenere la 

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

informativo utile all’espressione del parere stesso. 

Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante, per cui il Dirigente scolastico può anche 

prendere una decisione, debitamente motivata, discordante dallo stesso parere. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

La legge di riforma della scuola ha ampliato le competenze e, conseguentemente, le responsabilità 

del Dirigente Scolastico, tra cui quelle relative alla valutazione dei docenti in periodo di prova e 

formazione. 

È il comma 117 della legge n. 107/2015 ad attribuire al Dirigente Scolastico il compito di valutare 

i docenti neo assunti. 

La valutazione del Dirigente scolastico deve tener conto del parere obbligatorio del Comitato perla 

valutazione dei docenti, sebbene il DS possa discostarsene con un atto debitamente motivato. 

L’articolo 14 del D.M. n. 850/15 stabilisce che il DS procede alla valutazione del personale 

docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta, con particolare 

riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5, e al parere di cui all’articolo 13. La 

documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente. 

La valutazione del DS, dunque, si fonda sui criteri indicati all’art.4, sopra riportati, ossia 

sulla padronanza, da parte del docente neo assunto, delle competenze culturali, disciplinari, 

didattiche, metodologiche, relazionali, organizzative e gestionali, sull’osservanza dei doveri 

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

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

Si tratta, dunque, di tutte quelle competenze professionali caratterizzanti la professione 

docente in tutte le sue dimensioni. 

La valutazione del DS, in conclusione, avviene sulla base dei criteri summenzionati, analizzando 

tutta la documentazione prodotta dal docente neo immesso e dal tutor e, naturalmente, sulla base 

dell’osservazione sul “campo” del docente in questione; inoltre, tiene in considerazione il parere 

espresso dal Comitato perla valutazione dei docenti, sebbene possa discostarsene. 

Il Dirigente Scolastico, in caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, emette 

motivato provvedimento di conferma in ruolo per il docente neo-assunto. 

In caso di giudizio negativo i punti 3 e 4 del suddetto articolo 14 del DM 850/15 prevedono quanto 

segue: 

http://www.orizzontescuola.it/guide/comitato-valutazione-dei-docenti-istruzioni-l-uso-composizione-e-compiti


 

Il Dirigente Scolastico 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. 

Il periodo di prova, dunque, in caso di mancato superamento per giudizio sfavorevole, può essere 

ripetuto una sola volta, come prevede d’altra parte il comma 119 della legge 107. 
 

 

ADEMPIMENTI FINALI 
 

Il docente neoassunto al termine dell’anno di formazione e di prova, deve consegnare la 

documentazione al Dirigente Scolastico (il quale provvederà a trasmetterla al Comitato di 

Valutazione almeno 5 giorni prima del colloquio finale) che consiste nel file pdf del portfolio 

professionale (ossia il documento digitale predisposto dalla piattaforma Indire) e nella relazione 

finale specifica sulle sequenze di osservazione del peer to peer. (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; 

 la progettazione, documentazione ed eventualmente riflessione delle attività 

didattiche svolte; 

 

 La documentazione va consegnata al Dirigente Scolastico, improrogabilmente, entro il 

giorno: 18/06/2019 

 
 

 

La valutazione del periodo di prova e di formazione deve essere curata dall’istituzione scolastica in 

cui il docente presta effettivo servizio. La stessa istituzione scolastica provvederà a trasmettere tutta 

la documentazione al Dirigente dell’istituzione scolastica di titolarità giuridica del docente 

interessato, che emetterà il provvedimento di conferma in ruolo. 
 

Auguro al docente nell’anno di prova e formazione di completare serenamente 

l’anno scolastico e di affrontare gli ultimi adempimenti con spirito costruttivo e con 

l’auspicio che possa essere l’inizio di un lungo percorso professionale gratificante. 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Domenico A. Servello   

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39Lgs n.39/93 

http://it.blastingnews.com/lavoro/2016/05/formazione-docenti-neoassunti-osservazione-in-classe-come-farla-suggerimenti-00916317.html

