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Prot.3868/C03 del 27 maggio 2019

DESTINATARI:
- Ai docenti in anno di formazione :
Campana Grazia
Eramo Desiree
-Ai docenti tutor
D’Amato Angela
Del Buono Vanda
-A.A Righi Rosalba

Oggetto: adempimenti finali docenti neo assunti e tutor - D.M. n. 850 del 27/10/2015
Con la presente si ricordano gli adempimenti finali dei docenti neoassunti e dei tutor
nominati relativi all’anno scolastico 2018/2019.
I docenti in anno di prova e i relativi tutor consegneranno alla Dirigente scolastica la
seguente documentazione, necessaria per stilare la relazione finale del DS e da inviare al
Comitato di valutazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per il colloquio finale:
1) documentazione su piattaforma INDIRE (Portfolio: Bilancio delle competenze iniziale
e finale, curriculum professionale e documenti di progettazione dell’ attività didattica
documentata in piattaforma, attestato tutor);
2) relazione specifica su sequenze di osservazione del peer to peer (D.M. 850/2015,
art. 9 c. 2) e griglie di osservazione;
3) incontri iniziali e finali e laboratori formativi; (massimo 25% di assenze);
4) attestazione della piattaforma Indire sulla formazione on line (14 ore).
DOCENTI TUTOR
I docenti tutor avranno il compito di presentare dinanzi al Comitato le “risultanze emergenti
dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di
insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto” (D.M.n.850,
art.13 comma 3), compilando la relazione come da fac simile allegato e le griglie di
osservazione dell’attività di osservazione peer to peer.
Si tratta di elementi utili, corrispondenti ai criteri per la valutazione indicati nell’articolo 4
del D.M. n.850, che potranno integrare la valutazione finale spettante al dirigente
scolastico.
I documenti sopra elencati devono essere consegnati all’ A. A. Righi Rosalba:
ENTRO IL 13 GIUGNO 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta Ponticelli
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93

