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Circ. n.15 
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Ai docenti neoimmessi in ruolo  
MAZZACCHERI CHIARA 
POSILLICO SILVIA 
FRONTOSO SILVESTRI ANGELA 
SCHIPANI IRENE 

 
Ai docenti tutor 
VETTORI GLORIA 
BARTOLOZZI MARIELLA 
CORNAGGIA LUCIANA 
MICHELOTTI LAURA 
 

 
OGGETTO: Indicazioni per lo svolgimento dell’anno di prova docenti neoassunti. 
 
 
Si informano i docenti in indirizzo delle modalità di svolgimento dell’anno di prova, come 
disciplinate dalla L.107/2015, dal DM n.850/2015 e dalla nota MIUR 35085 del 2 agosto 
2018, rammentando che tali disposizioni valgono per i docenti assunti in servizio da 
graduatoria di merito o da GaE. 
  
OBBLIGHI DI SERVIZIO 
Il docente dovrà adempiere agli obblighi di servizio richiesti dalla legge per la validità 
dell’anno scolastico di prova e di formazione ossia: 

a) 180 giorni nell’a.s. di servizio genericamente valido nell’ambito del rapporto di 
pubblico impiego; 

b) 120 giorni nell’a.s. di servizio specificatamente valido come attività didattica per 
la propria classe di concorso, secondo quanto previsto dall’ art. 3 del D.M. n. 
850/2015; 

c) Almeno 50 ore di attività di formazione finalizzata a consolidare le competenze 
previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti in aggiunta agli 
ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui 
all’ articolo 1, c.124, della Legge n. 107/2015 (adempimenti connessi alla 
funzione docente). 

 
FORMAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
Il docente dovrà: 
-redigere il bilancio delle competenze, con lo scopo di promuovere un’auto-valutazione 
della propria professionalità, una riflessione sulle competenze possedute e su quelle da 
potenziare, a partire dalle esperienze maturate in precedenti ambiti professionali e 
personali, reso disponibile attraverso l’ambiente online neoassunti.indire.it (attivazione 
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prevista per novembre 2018). In ogni caso una copia del bilancio andrà inviata al 
Dirigente; 
 
-condividere con il Dirigente scolastico il patto per lo sviluppo professionale, redatto dal 
dirigente in collaborazione con il docente tutor; 
 
- elaborare un portfolio professionale sulla piattaforma Indire; 
 
- seguire un percorso formativo in presenza e on-line, organizzato dalla scuola polo 
dell’ambito per la formazione; 
 
- sviluppare con il docente tutor un percorso di formazione peer-to-peer, progettando con 
il tutor delle attività didattiche da svolgere in classe, che il tutor osserverà e valuterà. 
 
VALUTAZIONE 
“Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova è sottoposto a 
valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione, sulla 
base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni 
di tutor”. 
Il docente tutor e il dirigente scolastico svolgeranno le loro osservazioni in classe,  
relazionando al termine dell’anno sull’attività del docente. 
Si ricorda che il docente tutor è tenuto a segnalare al Dirigente Scolastico le problematicità 
eventualmente rilevate e che il Dirigente Scolastico è a sua volta tenuto a segnalare 
eventuali casi problematici al servizio ispettivo e al Nucleo Regionale di coordinamento per 
la valutazione dei docenti neo-assunti. 
 
 
ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 

 Il tutor, secondo quanto previsto dall’ art. 13, co.3, del D.M. n.80/2015, presenta al 
Comitato di Valutazione una relazione sulle risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in 
merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e 
partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto.  

 Il Dirigente Scolastico presenta al comitato di valutazione “una relazione per ogni 
docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di 
tutoring e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere”. 

 Il colloquio del docente con il Comitato di Valutazione “prende avvio dalla presentazione 
delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel 
portfolio professionale” (cfr. art. 13, c. 2, D.M. n. 850). Si ricorda comunque che il fulcro 
della valutazione del docente neo-immesso risiede nell’istruttoria compiuta nel corso 
dell’anno scolastico.  

 Il Comitato di valutazione, a seguito del colloquio, redige una relazione esprimendo un 
parere sulla conferma in ruolo del docente, sulla base della quale il Dirigente Scolastico 
emana il provvedimento motivato di conferma in ruolo o di ripetizione del periodo di 
formazione entro il 31 agosto dell’a.s.. 
 
Si consiglia comunque la lettura del DM n.850/2015 e dalla nota MIUR 35085 del 2 agosto 
2018 per ogni eventuale chiarimento. 
                                                                               La Dirigente scolastica 
                                                                               Dr.ssa Manila Cherubini 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


