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Prot. n.  3838       Roma, 29 Maggio 2020   

       

Ai docenti neoimmessi in ruolo 

Ai docenti tutor 

All’Ufficio Personale della Segreteria 

 

               Sito Web – area dedicata 

 

p.c.         Al DSGA 

               Ai membri del Comitato di Valutazione: 

               Prof.ssa Attianese Stefania,  

               Prof.ssa Moscioni Dina 

   Ins.te Nastri Daniela 

 

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti a.s. 2019/20.  

               Adempimenti finali e Convocazione del Comitato di Valutazione. 

 

                 Si comunicano gli adempimenti finali da espletare da parte dei diversi soggetti in indirizzo entro  

e non oltre il 19 giugno p.v.  per concludere il periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti a.s. 

2019/20. 

 

 Docenti neoimmessi in ruolo 

- Invio telematico sulla posta istituzionale di scuola dell’attestato di partecipazione alla formazione 

in presenza rilasciato dal Direttore del Corso. 

- Invio telematico sulla posta istituzionale di scuola del Portfolio del Docente contenente la 

Documentazione dei percorsi didattici realizzati presente su Piattaforma INDIRE per 

la trasmissione al Comitato di Valutazione. 

 

Docenti tutor 

- Invio telematico sulla posta istituzionale di scuola della documentazione di osservazione del 

docente neoassunto nell’attività di peer to peer, insieme ad una relazione che riporti le risultanze 

emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di 

insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto, per la trasmissione al 

Comitato di Valutazione. 
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- Invio telematico sulla posta istituzionale di scuola dell’attestato di svolgimento delle attività 

connesse all’incarico di tutor, da inserire nel fascicolo personale del tutor. 

 

Ufficio Personale 

- Predisposizione per ciascun docente neoassunto dell’attestato di servizio nel quale siano riportati i 

giorni di servizio effettivamente svolti dal docente per il superamento del periodo di formazione e di 

prova ovvero numero totale di 180 giorni di servizio, di cui 120 giorni di attività didattica. 

- Predisposizione per ciascun docente neoassunto dell’attestato di svolgimento dell’attività peer to 

peer per un tot. di 12 h. 

 

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere inserita nel Fascicolo Personale Digitale e Cartaceo 

(appena possibile) di ciascun docente in anno di formazione e prova. 

 

Il Comitato di Valutazione per la conclusione dell’anno di formazione e prova si riunirà “a distanza” 

mediante l’applicazione MEET di Google il giorno mercoledì 24 Giugno 2020 alle ore 9.00. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

            

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa  Daniela Monaco 
         ( Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice Amministrazione digitale e della connessa  

 normativa vigente) 
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