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Circ. n. 147/2021 
Ai Docenti in Anno di Prova e Formazione 

Criserà Vincenza 

Madia Valentina 

Saporito Valeria 

Vittorino Maria Rosaria 
 

Ai Docenti Tutor 
Angotti Claudia 

De Santis M. Giovanna 
Fotino Elena 

Macrì Giuseppina 
 

Al Comitato per la Valutazione: Prof. Sinatora Gregorio – Ins. Fulciniti Maria – Ins. Parrotta Caterina 
 

e p.c. Al DSGA 

Sito Web 

Atti 

 
Oggetto: Adempimenti finali. Colloquio Finale Docenti Neo-assunti. Riunione del Comitato per 

la Valutazione finale. 

 

 
Terminate le attività previste per il Docente in Anno di Prova e formazione , il Docente Neo- assunto 

dovrà stampare il Dossier finale da presentare al Dirigente Scolastico che, a sua volta, lo trasmetterà 

al Comitato per la Valutazione, dinanzi al quale il Docente sosterrà il Colloquio Finale. In Piattaforma 

si cita quanto segue: il dossier multimediale che questo ambiente ti consente di realizzare potrà 

contenere: 

 il Portfolio completo (in formato pdf); 

 il Bilancio delle Competenze in entrata (in formato pdf); 

 il Bilancio delle Competenze in uscita (in formato pdf); 

 la Pagina multimediale di presentazione dell' attività didattica realizzata. 

Bisognerà stampare e consegnare anche: 

 Bisogni Formativi futuri; 

 Attestazione dell’attività svolta. 

I suddetti documenti, firmati in calce, costituiscono il Portfolio di ciascun Docente. 

Il Tutor dovrà redigere, per il Docente Neo-assunto a lui affidato, una Relazione Finale, sul 

MODELLO già fornito, il cui testo tenga conto, sulla base delle attività svolte in presenza e in 

modalità di didattica a distanza: 

 dei momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate in classe; 

 delle modalità di verifica e di valutazione adottate; 

 della gestione del clima della classe durante le osservazioni; 

 delle competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, 
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relazionali e gestionali dimostrate dal Docente Neo-assunto durante l’Anno di Prova; 
 delle strategie inclusive poste in essere per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e per 

lo sviluppo delle eccellenze; 

 

 

 della partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che collegiali. 

 

 

 
Tutti i documenti (Portfolio del Neo- assunto e Relazione del Tutor) dovranno pervenire in Segreteria 

in forma cartacea, entro e non oltre le ore 12:00 del 19/06/2021, per dare la possibilità ai 

Componenti il Comitato per la Valutazione di prenderne visione in vista del Colloquio. 

 
I Colloqui si svolgeranno in presenza, il giorno 29/06/2021secondo il seguente calendario: 

Docente neoassunto/passaggio di ruolo Tutor Orario 

Criserà Vincenza Angotti Claudia dalle ore 09.00 alle ore 10.00 

Madia Valentina De Santis M. Giovanna dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

Saporito Valeria Macrì Giuseppina dalle ore 11,00 alle ore 12.00 

Vittorino Maria Rosaria Fotino Elena dalle ore 12,00 alle ore 13.00 

 
Al termine di ogni Colloquio, il Comitato si riunirà per la Valutazione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giulio COMERCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs n.39/93 


