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  Velletri, 26-05-2021 

Circolare N° 439 

       Ai docenti neoassunti 
Ai docenti Tutor 

Al Comitato di Valutazione 
All’Ufficio del Personale 

Loro Sedi 
e p.c. 

Al DSGA 
Albo on line 

Sito WEB 

OGGETTO: Adempimenti finali docenti Neoassunti a.s. 2020-21 

In riferimento alle Note del M.I. n. 28730 del 21-09-2020 e dell’USR Lazio n. 27897 del 24-
09-2020, e a conclusione delle previste attività formative nonché in vista dei pareri che i Comitati
per la valutazione dei docenti dovranno esprimere ai sensi dell’art. 1 comma 129 della legge
107/2015, si forniscono le seguenti indicazioni.

I docenti neoassunti dovranno far pervenire (per e-mail) entro il 30/06/2021 alla segreteria del 
personale (rmic8d500d@istruzione.it) i seguenti documenti:  

1. Attestato di formazione: incontri iniziali e finali in plenaria e “Laboratori formativi”
organizzati on line dalla scuola polo ambito 15;
2. Documentazione relativa all’attività (in presenza e a distanza) peer-to-peer (sottoscritta in calce

dal Tutor e Docente neoassunto);
3. Documentazione Piattaforma INDIRE (portfolio completo);
4. Relazione finale, a cura del Tutor, sulle attività svolte dal docente neoassunto (in presenza e a

distanza) a.s. 2020-2021 sottoscritta in calce dallo stesso.

I documenti dovranno essere inviati in formato pdf, firmati in calce, al seguente indirizzo mail: 
rmic8d500d@istruzione.it all’atte.ne del Comitato di valutazione di Istituto. 

Per la validità dell’anno di prova e formazione sono necessari i seguenti requisiti: 
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• obbligo dei 180 giorni di servizio e dei relativi 120 giorni di attività didattica (in 
presenza e a distanza). 
Tale dato sarà predisposto dall’ufficio del personale e attestato dal Dirigente scolastico nella 
Relazione Istruttoria e trasmesso al Comitato di valutazione; 
 

• obbligo formazione (incontri iniziali e finali, laboratori formativi ovvero visite in scuole 
innovative per un totale di 18 ore). 
Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico/Direttore di Corso della scuola Polo con 
documento da consegnare al docente interessato e, a sua cura, al Comitato di valutazione. 

  
• obbligo peer-to-peer (12 ore). 

Tale dato sarà predisposto dall’ufficio del personale e attestato dal Dirigente scolastico nella 
Relazione Istruttoria e trasmesso al Comitato di valutazione. 
 

• obbligo formazione on line su Piattaforma INDIRE (20 ore). 
Il sistema non prevede alcun attestato per il docente neoassunto. Sarà la documentazione 
presentata al Comitato di Valutazione per la discussione finale (bilancio iniziale delle 
competenze, curriculum formativo, allegati alle attività didattiche, bisogni formativi futuri) a 
certificare il lavoro svolto dal docente nell'ambiente online. 
 

• Documentazione Piattaforma INDIRE (bilancio iniziale delle competenze, curriculum 
formativo, allegati alle attività didattiche, bisogni formativi futuri). 
Anche questi documenti, stampati, andranno inviati in pdf, per tempo, dal docente 
interessato al Comitato di valutazione. 

 
Si ricorda che: 
Il Comitato di valutazione, preso atto di tutta la predetta documentazione, e valutati tutti gli 
elementi utili, esprimerà il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e prova 
del personale docente ed educativo. 
Si ribadisce inoltre che, in caso di mancanza dei predetti requisiti il docente neoassunto non potrà 
esser confermato in ruolo e che il differimento del periodo di formazione e prova potrà esser 
consentito nei soli casi in cui, per giustificati motivi, il docente non abbia effettuato i 180 giorni di 
servizio e i relativi 120 giorni di attività didattica o non abbia svolto la prevista attività formativa. In 
tal caso il Dirigente scolastico provvederà a notificare all’interessato il provvedimento di proroga 
dell’anno di prova e formazione al successivo anno scolastico. 
Nel caso in cui, invece, il Comitato di valutazione esprima un giudizio sfavorevole sull’operato del 
docente, come previsto dall’art. 14 comma 3 del citato D.M. n. 850/2015, lo stesso docente è 
rinviato, sempre con provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e prova 
contenente gli elementi di criticità emersi e l’indicazione delle forme di supporto formativo e di 
verifica degli standard richiesti per la conferma in ruolo, ad un secondo periodo di prova e 
formazione, per il quale è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico. 
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Le sedute del Comitato di Valutazione (ad esclusione del membro esterno e della componente 
genitori) saranno verbalizzate come di consueto e il relativo verbale inviato allo scrivente a mezzo 
e-mail al seguente indirizzo: rmic8d500d@istruzione.it 

 

Il “Calendario” delle sedute, innanzi al Comitato di Valutazione, sarà comunicato agli 
interessati con la pubblicazione di una successiva Circolare. 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) ha 
valore di formale   

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
                                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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