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Neo immessi in ruolo 
Massimilla Lucia  

Schieda Maria Rita   
Arcaro Alessandro  

 
Docenti Tutor 

Gatto Giuseppina 
Russo Rocchina 

Grasso Seyla 
 

Membri Comitato di Valutazione 
Cifarelli Anna 

Croce Maria Ausilia 
Dimattia Angela 

 
Alla DSGA 

 
Agli atti 

 
 
OGGETTO: Valutazione finale Docente neoassunto – a.s. 2019/2020. Adempimenti finali 
– Convocazione del Comitato di Valutazione, del Docente tutor e del Docente neoassunto 
 

Il D.M. 850/2015 prevede una serie di fasi strettamente correlate e coordinate tra loro, 
tutte funzionali alla predisposizione del colloquio innanzi al Comitato di Valutazione. Le 
modalità di tale adempimento sono contenute nell’art. 13 del citato D.M. 850, laddove si 
prevede che “[…] il docente sostiene un colloquio innanzi il Comitato; il colloquio prende 
avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa 
documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al 
Dirigente Scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata 
per il colloquio.” 

 



Adempimenti Finali Docenti Neo-Assunti 

I docenti in anno di prova e formazione dovranno aver cura di inviare, entro e non oltre 
venerdì 19 Giugno p.v., tramite mail al seguente indirizzo: dirigente@icorchidee.edu.it il 
Dossier finale* che dovrà contenere: 

a) Curriculum formativo con almeno un’esperienza completa  
b) Il bilancio inziale delle competenze  
c) Titolo e sintesi dell’attività didattica  
d) Bisogni formativi futuri (da compilare senza in bilancio finale delle competenze)  
e) Questionario  

 
*INDIRE ricorda a tutti i docenti coinvolti che il file di presentazione dell’Attività didattica, 
così come il Bilancio iniziale delle competenze e i Bisogni formativi futuri, non verranno inclusi 
nell’esportazione del Dossier Finale, ma dovranno essere allegati a parte per la costituzione 
della documentazione da inviare al Dirigente e da presentare al Comitato di valutazione 
 
Adempimenti Finali Docenti Tutor 

I docenti tutor provvederanno, a loro volta (sempre allo stesso indirizzo: 
dirigente@icorchidee.edu.it), a consegnare entro e non oltre venerdì 19 Giugno p.v.,  la 
relazione finale a carattere istruttorio (in merito alle attività formative predisposte ed alle 
esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto” 
(comma 3 art.13)) relativa al docente neo-immesso loro assegnato. 

Colloqui Finali 

Per quanto concerne i colloqui, si ricorda che ogni docente neo immesso sosterrà un 
colloquio con il Comitato di Valutazione, composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti che 
ne fanno parte di diritto e dal rispettivo tutor. Il colloquio prenderà avvio dalla presentazione 
delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel 
Dossier finale e negli allegati. Il parere finale del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante 
per il Dirigente Scolastico, ai fini dell’emissione del definitivo, motivato provvedimento di 
conferma in ruolo. 

Calendario Colloqui 

Si comunica ai destinatari in indirizzo, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.M. 850/2015, 
che la seduta del Comitato di Valutazione, per procedere all’espressione del parere sul 
superamento del periodo di formazione e di prova,  per i docenti neoassunti nell’anno scolastico 
2019/2020, si svolgerà il giorno 29 Giugno p.v. in modalità online sincrona attraverso la 
piattaforma meet di GSuite attraverso il seguente link: meet.google.com/psz-crjf-cix e secondo 
il seguente calendario: 

 

NOME COGNOME DATA ORA 

ARCARO Alessandro LUNEDÌ 29 GIUGNO 2020 10:00  

MASSIMILLA Lucia LUNEDÌ 29 GIUGNO 2020 10:45  

SCHIEDA Maria Rita LUNEDÌ 29 GIUGNO 2020 11:30 

 



La seduta di valutazione di ogni docente neoassunto avrà una durata di 30 minuti circa. 
I docenti tutor devono presenziare solo le sessioni relative al docente neo-assunto loro 
assegnato. 
I docenti membri del Comitato di Valutazione devono presenziare a tutte le sessioni. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Goffredo MANZO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


