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Ai docenti in anno di prova 

Ai docenti tutor 

Al Direttore S.G.A. 

All’Assistente amministrativo - area personale docente 

Ai membri del Comitato di valutazione – componente docente 

All’Albo d’istituto – sito web 

 

Oggetto: Comitato di valutazione per anno di prova dei docenti neoimmessi – documenti. 
 

In vista del colloquio finale davanti al Comitato di Valutazione, che esprimerà un parere 

obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, sul superamento dell'anno di prova, si 

elencano di seguito i documenti che dovranno essere prodotti dal docente in anno di prova e dal 

docente tutor. 

 

Docente in anno di prova 
Ogni docente dovrà consegnare entro cinque giorni prima della data della seduta del Comitato di 

Valutazione all’Assistente Amministrativo Area personale, sig. Accardo Giuseppe, il portfolio 

professionale, costruito nell'ambiente di formazione on line dell'Indire, costituito da: bilancio delle 

competenze in ingresso; curriculum formativo; attività didattica 1 e 2; bilancio delle competenze in 

uscita, sviluppo futuro delle competenze.  

 

Docente tutor 
Ogni docente tutor dovrà consegnare entro cinque giorni prima della data della seduta del Comitato 

di Valutazione all’Assistente Amministrativo Area personale, sig. Accardo Giuseppe, quanto 

indicato: 

● relazione finale del docente tutor (secondo il modello allegato); 

● documentazione peer to peer (redatta secondo la scheda allegata);  

● ogni documento previsto dalla piattaforma INDIRE. 

 

Seguirà ulteriore comunicazione con la data e l’orario di convocazione del Comitato. 

Si precisa che per l’espressione del parere sul superamento del periodo di prova per il personale 

docente, il comitato è composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti componenti ed è integrato dal 

docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

Il dirigente scolastico 

F.to Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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