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 ALLA DSGA
 ALLA SIG.RA BALDASSARI

 
Oggetto:  INDICAZIONI  RELATIVE  A   COMPITI  E  DOCUMENTI  DA  SVOLGERE  NELLA  PARTE
CONCLUSIVA DEL PERCORSO PER DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2016/17

           Si comunica ai docenti neoassunti in indirizzo che la documentazione che dovranno
consegnare al Dirigente Scolastico (il quale provvederà a trasmetterla al Comitato di Valutazione
almeno 5 giorni prima del colloquio finale) consiste in  :

Portfolio  professionale ,  che  ha  un  significato  formativo  per  la  crescita  professionale
permanente di ogni insegnante  e dovrà contenere:

 il proprio curriculum professionale;
 il bilancio delle competenze iniziali e finali;

 programmazione annuale individuale;
 materiali prodotti durante il corso di formazione

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

 la previsione di un piano di sviluppo professionale

  documentazione certificativa delle attività di formazione
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ISTRUTTORIA DEL TUTOR  : che   riguarda gli esiti delle attività formative, le esperienze di in-
segnamento e la partecipazione alla vita scolastica, tutti aspetti che devono essere adeguatamente
documentati. I tutor consegneranno alla D.S.:

• i verbali degli incontri peer to peer con la relative griglie di valutazione;
• una breve relazione sul docente in formazione assegnato;
• ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del necessario parere del comita-
to di valutazione. Pertanto, tutto ciò che il tutor esprime deve essere supportato da apposita docu-
mentazione comprovante il percorso del neo assunto.
L’Istruttoria va presentata al dirigente scolastico. Gli esiti della stessa, inoltre, vanno esposti, sem-
pre dal tutor, (dopo che il docente neo assunto sostiene il colloquio finale) al Comitato di Valuta-
zione.

 Sul contenuto del portfolio professionale e sulla relazione finale, verterà il colloquio finale, da-
vanti 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. 

Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante, per cui il Dirigente può anche prendere
una decisione, debitamente motivata, discordante dallo stesso parere.

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. 

      I dossier dei docenti in prova, completi di tutti i documenti elencati e della relazione della DS
dovranno essere consegnati  al  Comitato  con un congruo anticipo rispetto alla riunione del  28
giugno  2017  ;  pertanto  la  consegna  alla  segreteria  scolastica  (assistente  amministrativo
MARIACRISTINA BALDASSARI  ) è  fissata entro e non oltre  martedì  12 giugno 2017  . 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariacristina Pettorini

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93
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