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DESTINATARI 
 

Alle docenti neo immesse in ruolo 

Alle docenti tutor 

Agli atti /Al sito WEB 

 
 

OGGETTO: DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO -CONSEGNA MATERIALI- 
 

 

 Si comunica che i docenti neo immessi in ruolo dovranno consegnare in segreteria (in formato cartaceo o 

via mail all’indirizzo caic8ac00p@istruzione.it), entro e non oltre le ore 12,00 del 20 giugno 2021, per essere 

successivamente visionati dal Comitato di Valutazione, la seguente documentazione relativa al proprio 

portfolio professionale:  

 Curriculum professionale  

 Bilancio delle competenze iniziali  

 Registro e griglie di osservazione relative all’attività  peer to peer ( allegati alla presente), debitamente 

compilati e sottoscritti. 

 Bilancio conclusivo e piano di sviluppo professionale. 

I docenti tutor dovranno far pervenire sempre nella stessa data e con le stesse modalità, una relazione con 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” (comma 3 art.13 D.M.n.850) 

utilizzando il modello allegato alla presente.  

Sulla base degli elementi desunti dalla presentazione del Portfolio da parte del docente in prova, nonché degli 

elementi forniti dal docente tutor e dal Dirigente scolastico, il Comitato esprime al Dirigente il parere non 

vincolante sul superamento o meno dell'anno di prova e formazione per ciascun docente. 

Si allegano alla presente: 

 Scheda di osservazione peer to peer per l’osservazione del tutor da parte del  neoassunto; 

 Scheda di osservazione peer to peer per l’osservazione del neoassunto da parte  del tutor; 

 Registro Attività Peer Peer; 

 Modello relazione finale Tutor. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Romano Carta 
(firmato digitalmente) 
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