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                                                                       Alle docenti neoassunte  

 
Pancrazi Giulia 
Gissi Federica 
Luciani Silvia 
Perrucci Maria Gloria 
  

       Ai Tutor 
 

Coletti Sabrina 
Pianelli Daniela 
Perrucci Maria Gloria 
Cari Alfredo 
 

Circolare n. 72 
 
 
 

Oggetto: Disposizioni per l’organizzazione dell’anno di prova e formazione 

 
Si ricorda alla SV che l’art. 12 D.M.n.850/2015 prevede che  il Docente tutor nei confronti dei neoassunti 
assumerà un ruolo significativo non solo nella fase finale del periodo di prova, quando dovrà rilasciare parere 
motivato al dirigente scolastico circa le caratteristiche dell’azione professionale del docente lui “affidato”, ma 
soprattutto nel corso dell’intero anno scolastico, esplicitando  una importante funzione di accoglienza, 
accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale. 
 
Il tutor condurrà, insieme al docente a lui affidato, attività di osservazione peer-to-peer in classe, di 
programmazione e verifica condivisa in relazione: 
-alle metodologie didattiche  
-alla valutazione degli apprendimenti,  
a-lle strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali,  
-al rapporto con gli alunni e le famiglie 
organizzata in 

• 3 ore di progettazione condivisa  
• 4 ore di osservazione del neoassunto nella classe del tutor; 
• 4 ore di osservazione del tutor nella classe del neoassunto 
• 1 ora di verifica dell’esperienza 

Alla fine il tutor presenterà al dirigente  e al  comitato, in sede di colloquio finale, una relazione a carattere 
istruttorio “in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla 
vita della scuola del docente neo-assunto” (comma 3 art.13). 
 
Si ricorda inoltre che il periodo di formazione e prova è finalizzato a verificare la padronanza 
degli standard professionali con riferimento a  QUATTRO CRITERI di seguito esplicitati  
 

Criterio n.1 
art.4 comma 1, lettera a 

Possesso ed esercizio delle 
Competenze culturali, disciplinari,  
didattiche e metodologiche, con  
riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai 
traguardi di  competenza  e agli obiettivi di  
apprendimento previsti  dagli ordinamenti 

Ai fini della verifica coerenza con :  
Piano dell’offerta formativa 
Documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, corsi e 
disciplina,  
Programmazione annuale, in cui si specifica, condividendoli 
con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie 
didattiche, le strategie inclusive per BES e di sviluppo delle 
eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che 
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vigenti  
 

costituiscono complessivamente gli obiettivi dell’azione 
didattica,  

Criterio n.2 
art.4 comma 1, lettera b 

Corretto possesso ed esercizio delle 
competenze relazionali, organizzative e 
gestionali;  
 

Sono valutate:  
• attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, 

collegiali,  
• interazione con le famiglie e con il personale scolastico,  
• capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e 

dinamiche interculturali,  
• partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento 

dell’istituzione scolastica 
 

Criterio n.3 
art.4 comma 1, lettera c 

Osservanza dei doveri connessi con lo 
status di dipendente pubblico e inerenti la 
funzione docente 
 

Costituiscono parametri di riferimento: 
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni,  
il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62  
il regolamento dell’istituzione scolastica 

Criterio n.4 
art.4 comma 1, lettera d 

Partecipazione alle attività formative e 
raggiungimento degli obiettivi dalle stesse 
previsti  

Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), si rinvia a 
quanto disposto all’articolo 5.  
Articolo 5 Bilancio di competenze, analisi dei bisogni 
formativi e obiettivi della formazione 

 
Il Bilancio di Competenze  art 5 C.M.859/2015, si elabora su 3 aree  

I. INSEGNAMENTO (DIDATTICA) 
II. PARTECIPAZIONE alla vita SCOLASTICA (ORGANIZZAZIONE) 
III. FORMAZIONE CONTINUA (PROFESSIONALITA’  

 
Per quanto sopra si predispone la seguente organizzazione 

1. L’attività prevista con il tutor deve essere  formalizzata attraverso la scheda di osservazione All. 1   alla  
presente comunicazione e consegnata in segreteria del Dirigente scolastico entro e non oltre il 20 giugno 
2019 

2. La presentazione del Bilancio delle competenze e relativo patto di sviluppo professionale sarà così 
organizzato : 

 

Primo bilancio di Competenze  
 

Dirigente Scolastico- Neo-assunto 
+tutor  
 

 29 gennaio   ore 16:00 

Patto per lo sviluppo 
professionale  
 

Dirigente scolastico + Neo-
assunto   
 

7 marzo  ore 16:00 

 
 
 
3  il Dirigente scolastico effettuerà le visite nelle classi dei docenti neo assunti. Art.15 D.M. 850/2015 
4. Il dirigente scolastico procederà  alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di 
prova sulla base dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a  

 Art. 4  Criteri per la valutazione  (n.4 criteri ) 
 Art. 5 Documentazione prodotta 
 Art. 13 Parere del Comitato di valutazione  

La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente. art.14 D.M. 850/2015 
 
 
Allegati: 
1- Patto per lo sviluppo professionale 
2- Scheda di osservazione attività peer to peer 
3- Relazione del tutor 
 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Dott.ssa Silvana Raggetti 

                                                                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                            (ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 39/1993)  
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