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Prot. 1649/I.1.5                                                                                      Manfredonia, 19/5/2022 

Alle Docenti del CdV 
 

Armiento Maria Pia 

Renzulli Francesca  
D’Apolito Rosanna 

 
Alla Tutor della Docente neoimmessa in ruolo 

 

Ins. Manzella Tiziana  
 

Alla Docente Neo-immessa in ruolo 
 

Ins. Guerra Angela  
SEDE 

e, p.c. Al DSGA 

 

                                                 Circolare 188                                                 

Oggetto: Convocazione del Comitato di Valutazione (CdV) per colloquio e parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova della docente neoassunta. 

Legge107/2015, DM 850/2015. 

Il comitato di valutazione, ai fini del superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente, è chiamato ad esprimere il proprio parere con la presenza del Dirigente 

scolastico, che lo presiede, con la rappresentanza delle docenti e della tutor, che dovrà 

presentare le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative e 

alle esperienze di insegnamento della neo-assunta. 

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione 

e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta. 

Pertanto, a conclusione delle attività previste per la docente in anno di formazione e di prova, 

si comunica che il 18 giugno 2022 alle ore 9:30 è convocata in presenza la docente 

neoassunta, la tutor e il Comitato di Valutazione (CdV) per:  

 svolgere il colloquio con la neoassunta  

 e procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova (comma 1 art.13 D.M. 850) della neoassunta, che sosterrà il colloquio innanzi 

al CdV, in presenza, nei seguenti orari: 

DOCENTE NEOASSUNTA DISCIPLINA TUTOR 
Orario di 

convocazione 

Guerra Angela Infanzia sostegno Manzella Tiziana 9:30 

La docente in anno di prova e formazione dovrà stampare il loro dossier finale da presentare al 

dirigente scolastico che, a sua volta, lo trasmetterà al Comitato di Valutazione, dinanzi al quale 

la docente sosterrà il colloquio, avente per oggetto il suddetto dossier (cartaceo e in formato 

digitale) che si compone dei seguenti documenti: 
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A. Portfolio completo: 

1. il bilancio delle competenze in entrata (in formato.pdf); 

2. il bilancio delle competenze in uscita (in formato.pdf); 

3. il documento di progettazione delle attività didattiche; 

4. le due pagine multimediali di presentazione delle due attività didattiche realizzate (in 

formato.zip). 

B. Relazione finale* riguardo alle sequenze di osservazione del peer to peer (c. 2, art. 

9 D.M. 850/2015). 

In piattaforma bisognerà stampare e consegnare anche lo sviluppo futuro delle competenze e 
l’attestazione dell’attività svolta. 

I suddetti documenti, firmati in calce, costituiscono il portfolio della docente. 

Il colloquio prenderà avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e 

della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale. 

 […] Si conferma il significato dell’attività on-line non come attività a sé stante e fine a sé 

stessa (che corrisponde forfettariamente a 20 ore di impegno), ma come strettamente 

connessa con le parti in presenza, per consentire di documentare il percorso, di riflettere sulle 

competenze acquisite e dare un “senso” coerente al percorso complessivo. Si conferma, 

infine, che la presentazione del portfolio di fronte al Comitato di valutazione 

sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione* [nota MI 28730/2020 – paragrafo 

2, lettera d]. 

La docente (con funzioni di) tutor provvederà, a sua volta, a consegnare la relazione finale, 

nonché tutta la documentazione di propria competenza, cioè le risultanze emergenti 

dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di 

insegnamento e partecipazione alla vita della scuola della docente neoassunta (art.13 c. 3, 

D.M. 850/2015), tenendo conto: 

 dei momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate in sezione; 

 delle modalità di verifica e di valutazione adottate; 

 della gestione del clima di sezione durante le osservazioni; 

 delle competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, 

relazionali e gestionali dimostrate dal neoassunto durante l’anno di prova; 

 delle strategie inclusive poste in essere per l’alunno con disabilità; 
 della partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che collegiali. 

Pertanto, la docente neoassunta e la tutor dovranno presentare in segreteria del personale 

tutta la documentazione (portfolio della neo assunta e relazione della tutor) entro le ore 

12:00 del 13 giugno 2022 e consegnarla all’AA Granatiero Maria per dare la possibilità ai 

componenti il CdV di prenderne visione in vista del colloquio, al termine del quale il CdV si 

riunirà per la valutazione.  

Inoltre, in data 18/6/2022, ore 9:00 è prevista, in presidenza, una seduta preliminare del 

CdV per prendere visione della documentazione e preparazione dei lavori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Filippo Quitadamo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 
 

https://neoassunti.indire.it/2019/files/2019/DM_850_27_10_2015.pdf
https://neoassunti.indire.it/2019/files/2019/DM_850_27_10_2015.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Nota+n.28730+del+21+settembre+2020.pdf/0e27cdd2-3fd5-80ef-12c3-85a727f8b278?version=1.1&t=1600691050549
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RIFERIMENTI NORMATIVI: 

NOTA MI 30345  del 4 ottobre 2021. 
DECRETO MI 310 del 27 ottobre 2021. 
DM n. 850 del 27 ottobre 2015  

NOTA MIUR 36167 del 5 novembre 2015. 

Allegato illustrativo 

Anno prova docenti neoassunti 2021-22, verso la valutazione finale: portfolio, 

colloquio, parere Comitato e conferma in ruolo … 

Articolazione del periodo di formazione, ai sensi del DM 850/2015 e della relativa nota ministeriale 

n. 28730 del 21/09/2020, che ha fornito indicazioni per l’a.s. 2020/21 e nota MI 30345 del 

4/10/2021 per l’anno 2021-22. 

Anno di prova 

L’anno di prova e formazione dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo si articola in un 

percorso quantificato in 50 ore di impegno e prevede le seguenti attività: 

 incontri iniziali e di restituzione finale (6 h) 

 laboratori formativi (12 h) 

 attività di peer to peer (12 h) 

 formazione online sulla piattaforma Indire (20). 

Svolte le citate attività e raggiunto il requisito dei 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di 

effettiva attività didattica, ai fini della conferma in ruolo, i docenti interessati sostengono un 

colloquio innanzi al comitato di valutazione, che prende avvio dalla presentazione delle attività di 

insegnamento e formazione e della relativa documentazione raccolta nel portfolio professionale. 

Portfolio professionale 

Il portfolio professionale, realizzato in formato digitale nel corso del periodo di prova, contiene 

(articolo 11 DM 850/2015): 

a. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale; 

b. l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo; 

c. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche 

svolte, delle azioni di verifica intraprese; 

d. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo 

professionale. 

Nello specifico, il portfolio professionale, che il docente realizza sulla piattaforma Indire, 

comprende: 

 il curriculum formativo 

 il bilancio iniziale delle competenze 

 il patto formativo 

https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2022/10/nota-miur-30345-del-4-ottobre-2021.pdf
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/11/decreto-miur-310-del-27-ottobre-2021.pdf
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2022/10/decreto-miur-850-del-27-ottobre-2015.pdf
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2022/10/nota-miur-36167-del-5-novembre-2015.pdf
https://neoassunti.indire.it/2019/files/2019/DM_850_27_10_2015.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Nota+n.28730+del+21+settembre+2020.pdf/0e27cdd2-3fd5-80ef-12c3-85a727f8b278?version=1.1&t=1600691050549
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Nota+n.28730+del+21+settembre+2020.pdf/0e27cdd2-3fd5-80ef-12c3-85a727f8b278?version=1.1&t=1600691050549
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2022/10/nota-miur-30345-del-4-ottobre-2021.pdf
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2022/10/nota-miur-30345-del-4-ottobre-2021.pdf
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 i laboratori formativi 

 l’attività didattica/che svolta/e 

 il peer to peer 

 il bilancio finale e i bisogni formativi. 

Il portfolio va consegnato preliminarmente dal neoassunto al dirigente scolastico che, a sua volta, 

lo trasmette al Comitato di valutazione almeno cinque giorni prima della data fissata per il 

colloquio. Si evidenzia che la presentazione del portfolio di fronte al Comitato sostituisce 

l’elaborazione di ogni altra relazione. 

Colloquio 

Il colloquio, da sostenere innanzi al comitato di valutazione, si svolge nel periodo intercorrente tra il 

termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione 

dell’anno scolastico. 

Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della 

relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale. 

Qualora il docente neoassunto o con passaggio di ruolo: 

 sia assente al colloquio senza alcuna motivazione derivante da impedimenti inderogabili, il 

Comitato di valutazione procede comunque all’espressione del parere in merito al superamento 

o meno del periodo di prova; 

 chieda il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili, ciò è consentito una sola volta. 

In sede di colloquio finale, il CdV è composto dal dirigente scolastico e dai docenti dell’istituzione 

scolastica: i due docenti scelti/eletti dal collegio dei docenti e il docente scelto/eletto dal consiglio 

d’Istituto; è integrato, inoltre, dal docente tutor. Non sono presenti né i due rappresentanti dei 

genitori (o un rappresentante degli studenti e uno dei genitori per la scuola secondaria di secondo 

grado) né il componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale. 

Valutazione finale 

La valutazione dei docenti in anno di prova prevede il coinvolgimento di soggetti diversi, quali il 

comitato di valutazione, il docente tutor e il dirigente scolastico: 

1. il Comitato di valutazione esprime il previsto parere non vincolante in merito al 

superamento o meno dell’anno di prova e formazione; 

2. il docente tutor è presenta al colloquio e presenta un’istruttoria sul percorso del docente; 

3. il dirigente scolastico procede alla valutazione e alla conferma o meno in ruolo del docente 

interessato. 

Parere Comitato di valutazione 

Il Comitato di valutazione, all’esito del colloquio, si riunisce per l’espressione del succitato parere, 

espresso anche in riferimento: 

 all’istruttoria presentata dal docente tutor e compiuta in merito alle attività formative 

predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del 

docente neo-assunto; 
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 alla relazione finale del dirigente scolastico (presentata per ogni docente in anno di 

prova) comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring e 

di ogni altro elemento utile all’espressione del parere. 

Valutazione dirigente scolastico 

Il dirigente scolastico procede alla valutazione del docente in periodo di formazione e prova sulla 

base dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a: 

 criteri di valutazione indicati nell’articolo 4 del DM 850/2015; 

 bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione indicati nel 

Patto per lo sviluppo professionale, stipulato tra docente e dirigente; 

 parere del comitato di valutazione, da cui ci si può discostare con atto motivato. 

In caso di giudizio favorevole, il dirigente scolastico emette un motivato provvedimento di conferma 

in ruolo del docente neo-assunto o con passaggio ruolo. 

 


