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AI DOCENTI NEOASSUNTI E AI LORO TUTOR 

LORO SEDI 

 
 

 

OGGETTO :DOCENTI NEOASSUNTI anno di prova nell’anno scolastico 2016-2017.  Nomina Tutor .Percorso 

formativo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Dlgs. 297/94 ;  

VISTO l’art.25 del Dlgs. 165/2001  

VISTO  l’art. 1 comma ( 115-116-117-118-119-120 )  della legge 107/2015   ,  

VISTA  la delibera  n. 19 del Collegio dei docenti n.  del 26 ottobre 2016  

 

                                     

NOMINA 

 Le seguenti docenti  tutor delle corrispondenti docenti neo immesse in ruolo nell’a.s. 2016/17 

SCUOLA SECONDARIA 

DOCENTI NEOIMMESSI  TUTOR 

GENI CATUREGLI ELISABETTA BERTOLDI 

SUSANA GONZALES OROZCO ELENA BARONI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

MARIA DI NATALE MARIA CORDONI 

ELEONORA VISONE ARIANNA LENCIONI 

SCUOLA  PRIMARIA 

MARIA CANDURA CINZIA BERTOLUCCI 

CATERINA CULTRERA ELENA TOCCHINI 

 



 

 

        Il  tutor ha il compito di “sostenere il docente in formazione affidatogli durante il corso dell’anno per 

quanto attiene alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla 

predisposizione di strumenti di verifica e valutazione”;   IL DOCENTE TUTOR si adopererà in modo da  

facilitare i rapporti interni ed esterni all’istituto e di accesso all’informazione” (CM 267/91). 

Per lo svolgimento dell’anno di formazione e di prova. I riferimenti normativi per il momento rimangono 

il Decreto Ministeriale 850 del 27/10/2015 e la circolare operativa del 5/11/2015. 

 

Sulla base dei riferimenti normativi su richiamati  nel corso dell’anno di formazione dovranno essere 

svolti  degli incontri in presenza a frequenza obbligatoria a cura delle scuole polo e contemporaneamente 

andrà costruito , in collaborazione con il tutor, un portfolio così strutturato, : 

1) Bilancio delle competenze in entrata ; 

 2) Curriculum Formativo ;  

3) Attività didattica 1 e 2 ; 

 4) Bilancio delle competenze finali ; 

 5) Sviluppo futuro delle competenze 

Il portfolio viene realizzato online sulla piattaforma INDIRE, che per il momento non è stata ancora aperta ai 

neoimmessi 2016/2017. Nell’a.s. 2015/16  la piattaforma  fu attivata nel mese di febbraio  

Il portfolio andrà consegnato al comitato di valutazione prima che si riunisca per la discussione finale. 

 

Attività da svolgere in presenza presso le scuole polo : sono previsti degli incontri organizzati 

dall’amministrazione scolastica in collaborazione con le scuole polo la cui frequenza è obbligatoria. 

Tali incontri sono così suddivisi: Incontro propedeutico (3h) - Laboratori formativi: 4 incontri da 3h 

ciascuno (12h) Incontro di restituzione finale (3h) 

Bilancio delle competenze in entrata : Il Bilancio di Competenze è l’attività che dà avvio al percorso 

formativo del docente neoassunto sulla base del  quadro normativo previsto per il periodo di prova (Legge 

107/2015, DM 850/2015 e CM 36167/2015). Elaborare un proprio Bilancio di Competenze, nel contesto di 

questa azione formativa, significa promuovere un momento di riflessione professionale in forma di auto-

valutazione sulla propria professionalità, in collaborazione con il docente tutor e con il supporto dello 

schema messo a disposizione dal MIUR in collaborazione con INDIRE. 

Curriculum Formativo : Il curriculum formativo sarà parte integrante della documentazione che deve essere 

consegnata al comitato di valutazione per la discussione finale: raccoglie la descrizione di esperienze svolte 

nel corso della carriera, che siano state significative per la costruzione della  professionalità del docente. 

Peer to Peer e attività didattica : la parte centrale del portfolio è dedicata al Peer to Peer. E' un'attività sul 

campo, che permette a docente e tutor di progettare, osservarsi in situazione e poi rimettere in chiaro quanto 

è scaturito dal reciproco scambio di buone pratiche. 

Il Peer to Peer  si articola in 4 fasi, scandite con chiarezza dal DM 850 e ancor più dalla circolare 

ministeriale del 5 novembre. L'approccio metodologico è quello della ricerca-formazione. 

Si parte con un'azione progettuale in cui si analizzano gli input di partenza e la situazione della classe. 

Sempre durante la progettazione si scelgono gli obiettivi, la metodologia da applicare, le attività previste, gli 

strumenti di valutazione. 

Bilancio delle competenze finali : a conclusione delle attività formative svolte durante l’anno di prova viene 

fatto nuovamente il punto sulle competenze che il docente possiede e su quelle che può ulteriormente 

potenziare. L'attività fa riferimento agli stessi indicatori e alle relative domande guida del bilancio di 

competenze in ingresso. 

Sviluppo futuro delle competenze :  conclusione delle attività formative svolte, questa attività mira a 

focalizzare le competenze da potenziare nel prossimo futuro. 

Nello sviluppo occorre scegliere almeno tre ambiti di competenza che si ha intenzione di approfondire in un 

futuro prossimo per la crescita professionale e fornire una breve descrizione dei motivi che hanno guidato le 

scelte. 

In conclusione,  la documentazione che i docenti neoimmessi dovranno consegnare al Dirigente Scolastico 

(il quale provvederà a trasmetterla al Comitato di Valutazione almeno 7 giorni prima del colloquio finale) 



consiste : 

 nel file pdf del portfolio professionale (ossia il documento digitale predisposto dalla piattaforma 

Indire)  

 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 insegnante dovrà contenere: 

 il proprio curriculum professionale; 

 il bilancio delle competenze iniziali e finali; 

 la progettazione, documentazione ed eventualmente riflessione delle attività didattiche svolte; 

 la previsione di un piano di sviluppo professionale. 

         Sul contenuto del portfolio professionale e sulla relazione finale, verterà il colloquio finale, davanti 

al Comitato presieduto dal D.S.  Alla fine del colloquio, si ascolteranno il parere del tutor e la relazione del 

Dirigente Scolastico e poi si concluderà tutto l'iter.  

        In caso di giudizio favorevole sul periodo di prova e formazione, il D.S. emette provvedimento 

motivato di conferma in ruolo per il docente neoassunto; in caso di esito sfavorevole il neoassunto potrà 

ripetere l'anno di prova.  

       In tal caso il D.S. emetterà un provvedimento nel quale indicherà gli elementi di criticità emersi ed 

individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la 

conferma del ruolo.  

 

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
 

                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

 

 

 

 

 
 

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

