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Circ. n. 147        Monte Porzio Catone 16/05/2018   

                                                                           Ai Docenti Neoimmessi in ruolo 

Ai docenti Tutor 

Ai docenti componenti il Comitato  

di Valutazione 

p.c. a tutti i docenti 

Alle  Assistenti Amministrative 

dell’Ufficio Personale 

Al DSGA 

Sezione Circolari Sito Web 

OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI DOCENTI NEOASSUNTI E DOCENTI TUTOR  

A.S. 2017/2018 

Relativamente all'oggetto, si comunica che entro Mercoledì 23 Maggio p.v.   all’indirizzo di posta 

elettronica RMIC8AT005@istruzione.it dovrà pervenire la seguente documentazione, specificando 

nell’oggetto dell’invio il nome del docente neoassunto/tutor: 

1. DOCENTI NEOASSUNTI: il dossier finale, esportato in formato pdf dalla piattaforma 

INDIRE, completo di tutte le attività svolte in piattaforma: 

 Bilancio iniziale delle competenze   

 Curriculum formativo   

 Attività didattica 1   

 Attività didattica 2   

 Bilancio finale delle competenze   

 Bisogni formativi futuri   

 Incontri in presenza   

 Osservazione peer to peer   

 Percorso di formazione online 

   

2. DOCENTI TUTOR: relazione finale e attestato di svolgimento delle attività di tutoraggio 

Si anticipa che il Comitato di Valutazione, nelle more della sua composizione, perfezionata nei  

prossimi Collegio Docenti e Consiglio di Istituto, alla presenza della  sola componente docente,  verrà 

convocato Martedì 29 Maggio alle ore 16:30 presso l'aula magna della Scuola Secondaria di I Grado, sita 

in Via Costagrande, 18. 

 La suddetta documentazione richiesta verrà inviata al Comitato di Valutazione cinque giorni prima 

della data di convocazione, in quanto oggetto del colloquio del docente neoassunto. 

 All’esito del colloquio, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 850/2015, il Comitato si riunisce per 

l’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti, sulla 

base: 

1. dell’istruttoria del docente tutor in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di 

insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto; 

2. della relazione presentata dal Dirigente Scolastico per ogni docente neoassunto, comprensiva di 

ogni  elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere. 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.  
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