
 
 

Prot. n.3253 Siderno, 13 giugno 2020 

 

Circolare n. 240 

 

Ai Docenti neoassunti 

Ai Docenti tutor 

Al Comitato di valutazione 

     Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Adempimenti finali docenti neoassunti e docenti tutor  

 

Ai sensi del D.M. 850/2015 e nell’osservanza della procedura per la valutazione del periodo di formazione e 

prova, si forniscono le seguenti istruzioni relative agli adempimenti finali da parte dei docenti neoassunti e dei 

docenti tutor.  

I docenti neoassunti dovranno presentare: 

- Dossier Finale: comprende Curriculum Formativo, Laboratori Formativi, Attività Didattica (scheda 

di progettazione e riflessioni). In molti casi gli allegati caricati nella sezione “documentazione 

dell’attività Didattica” non vengono riportati nel PDF del Dossier che genera la piattaforma. In tal 

caso possono essere stampati a parte e allegati manualmente al Dossier. 

- Bilancio Iniziale e Finale, Bisogni Formativi Futuri: sono da allegare al Dossier, cioè da stampare 

a parte. Sta al docente scegliere se rilegarli insieme al Dossier oppure allegare a parte. 

- Attestato di Partecipazione/Frequenza alla Formazione in Presenza. 

Ulteriori materiali prodotti dai docenti in formazione,  quali il  Registro del Peer to Peer, schede di 

osservazione, progettazione più dettagliata dell’unità didattica, lavori prodotti nei laboratori ecc., seppur non  

previsti da specifica normativa,  possono essere consegnati per essere  inseriti nel fascicolo personale di 

ognuno.  

I docenti neoassunti dovranno predisporre ed inviare la documentazione all'indirizzo email 

rcis03100l@istruzione.it entro il 17 giugno 2020. Nell’oggetto della mail avranno cura di indicare: 

“DOCUMENTI FINALI DOCENTE NEO ASSUNTO (COGNOME E NOME). 

I docenti tutor dovranno predisporre e inviare allo stesso indirizzo email,  entro il 17 giugno 2020, la relazione 

finale.   

In merito alle specifiche modalità di valutazione del periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti e 

dei compiti dei docenti tutor, del Comitato di valutazione e del Dirigente scolastico, si rimanda alle 

disposizioni contenute nel D.M. 27/10/2015 n. 850.  

Seguirà avviso con la comunicazione e la modalità delle convocazioni per la valutazione del periodo di 

formazione e prova dei docenti neoassunti.  

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c.2 D.lgs. 39/93 


