Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi” Senorbì
Istituto Tecnico – Liceo Scientifico – Istituto Professionale
Piazza del popolo, 1 – 09040 SENORBI (SU)

Senorbi 28/05/2020
Circ. 195
AI DOCENTI NEO ASSUNTI
AI TUTORS
AI MEMBRI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
AL SITO WEB

OGGETTO: adempimenti docenti neoassunti e tutors e convocazione Comitato di Valutazione.

Come previsto dalla legge 107/2015 e dal D.M. 80/2015, qui di seguito si riportano alcuni
adempimenti cui i docenti neoassunti dovranno attenersi ai fini del superamento dell’anno di prova.


sulla base del bilancio delle competenze formalizzato, sentito il docente tutor e tenuto conto dei
bisogni della scuola, il Dirigente Scolastico e il docente neo-assunto stabiliscono, con un apposito
patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale,
disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, che sono ritenute rilevanti e raggiungibili
attraverso le attività formative previste. (Già avvenuto)



al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del
docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità,
l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare in un ulteriore futuro
percorso formativo nell’ambito del Piano Triennale per la formazione del personale così come
prevede la legge 107/2015 ai commi 121-125.



l’attività di formazione in presenza e quella in piattaforma online si concludono con la stesura del
portfolio professionale nel format online reso disponibile sulla piattaforma Indire.
Questo portfolio professionale sarà consegnato al D.S. in tempo utile per il colloquio con il Comitato
di Valutazione. (Consegna in Segreteria, tramite appuntamento, o per mail entro il 08/06/2020).
Tutta la documentazione riguardante i docenti neoassunti è visionabile da parte dei componenti del
Comitato di Valutazione prima della prevista riunione che si terrà, in modalità telematica, come
previsto dal Piano Annuale delle Attività, il 12 giugno 2020.



l’ultimo atto di formazione e prova consiste nel colloquio davanti al Comitato di Valutazione, il
quale esprime il suo parere motivato e il Dirigente Scolastico emette il provvedimento di conferma
in ruolo.
C.F.: 92247680926 – Codice Meccanografico: CAIS02800L – Tel. 070/9808623-35 - Fax 070/9809123

mail: cais02800l@istruzione.it - pec: cais02800l@pec.istruzione.it - web: www.einaudisenorbi.edu.it
Codice Univoco Fatture Elettroniche: UF1CZR

Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi” Senorbì
Istituto Tecnico – Liceo Scientifico – Istituto Professionale
Piazza del popolo, 1 – 09040 SENORBI (SU)


Il docente tutor esprime, al termine dell’anno scolastico, un parere motivato sulle caratteristiche
dell’azione professionale svolta dal docente neo-assunto e integra il Comitato di Valutazione
durante il colloquio finale sostenuto dal neo-assunto.
Si ricorda, altresì, che dovrà essere documentata anche l’attività peer to peer svolta.
Come sopra riportato, il giorno 12 giugno alle ore 9.00 è convocato il Comitato di Valutazione per
esprimere il parere sui docenti neoassunti, i quali sosterranno la discussione in ordine alfabetico a
partire dalle ore 9.00 e indicativamente per 30 minuti ciascuno.
Per quanto non espresso si fa riferimento alla normativa citata precedentemente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rosario Manganello
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lvo n. 39/93
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