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Prot. n.  2650/C1        Lodi, 25/06/2019 

     

AI DOCENTI  

NEOIMMESSI IN RUOLO  

IN ANNO FORMAZIONE FIT 

AI DOCENTI TUTOR 

AL COMITATO DI VALUTAZIONE 

PROFF. SILVESTRI, BOLDINI, SANGALLI  

c.p.c. Al DSGA  

 

Oggetto: Convocazione Comitato/Commissione di valutazione per valutazione anno di prova neoassunti , 

docenti FIT e adempimenti docenti tutor . 

 

Si comunica ai destinatari in indirizzo, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.M. 850 e del DM 984/17 ( FIT) che 

la seduta  del Comitato di Valutazione per procedere all’espressione del parere sul superamento del 

periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2018-19, si svolgeranno il 

giorno 2 luglio 2019  presso la sede centrale auditorium , con la seguente scansione:  

giorno  Orario  Docente in valutazione  tutor 

2 luglio  14,30 – 14,50  Scotti Francesca Tarenzi Stefania 

2 luglio  14,50 – 15,10   Arcadipane Fatima 

Maria Crocifissa 

Silvestri Giancarlo 

2 luglio  15,10 – 15,30 Bargellini Matteo Barbieri Antonella 

2 luglio  15,30- 15,50  Colicigno Irene Barbieri Antonella 

2 luglio  15,50 -16,10 De Lillo Tullia Boldini Giancarlo 

2 luglio  16,10-16,30 Di Ienno Davide De Chiara Domenico 

2 luglio  16,30- 16,50 Iuzzino Gioacchino Ponti Nadia 

2 luglio  16,50 – 17,10   Leni Andrea Ponti Nadia 

2 luglio  17,10-17,30  Filizzola Arzuaga 

Miryam Virginia 

Chiriaco Eugenio 

2 luglio  17,30 – 17,50  Muzzupappa Antonio Fazio Damiano 

  

I docenti sono invitati a presentarsi tutti alle ore 14,30.  



 Si ricorda che a norma dell’art. 1 comma 124, 4 della legge 107/2015, per esprimere il proprio parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente, il Comitato di Valutazione è 

integrato dal docente a cui sono state affidate le funzioni di tutor. I suddetti docenti in anno di prova e 

formazione dovranno stampare il loro dossier finale da presentare al sottoscritto che, a sua volta, lo 

trasmetterà al Comitato di Valutazione, dinanzi al quale i docenti sosterranno il colloquio avente per 

oggetto il suddetto dossier  

Il docente FIT, quindi, deve produrre e presentare al DS quanto documentato nel portfolio professionale, 

"costruito" nell'ambiente di formazione online dell'Indire (documenti disponibili nella sezione materiali 

"Preparazione del dossier finale", all'interno del portale Indire). I questionari svolti non saranno oggetto di 

discussione, ma servono all'Indire per monitorare l'efficacia e la valenza del percorso formativo. Per i 

docenti, di cui ai sensi del DM 984/17 (FIT) , il materiale da presentare sarà costituito da una copia dei 

seguenti documenti:  

- portfolio completo: il bilancio delle competenze in entrata, curriculum formativo, le attività didattica, il 

bilancio delle competenze in uscita, sviluppo futuro delle competenze (pdf in formato digitale); 

 - progettazione delle attività didattiche/ricerca-azione  

- documenti che si ritiene utili da allegare al dossier  

I docenti designati tutor per i neo immessi ai sensi del DM 984/17 (FIT) dovranno compilare, in accordo con 

il Dirigente, la relazione da presentare alla commissione di valutazione.  Il colloquio, dovrebbe vertere sulle 

attività di insegnamento svolte, insegnamento basato su quelle competenze, che sono state oggetto del 

bilancio iniziale e finale e sul quale hanno avuto un certa influenza le esperienze riportate nel curriculum 

formativo. Partendo dalle attività di insegnamento, quindi, il docente neoimmesso dovrebbe collegarsi al 

bilancio di competenze iniziale per giungere a quello finale, evidenziando un eventuale potenziamento di 

quelle competenze possedute in maniera non adeguata o non abbastanza adeguata e riferendo sulle 

esperienze (riportate nel curriculum) ritenute significative per la propria professionalità. Dopo il colloquio, 

il Comitato si riunisce per esprimere il proprio parere alla presenza del docente tutor, che presenta gli esiti 

dell’istruttoria sopra citata, tenendo in considerazione anche della relazione che il DS predispone per ogni 

docente in periodo di prova e formazione e che deve contenere la documentazione delle attività di 

formazione, delle forme di tutoring e ogni altro elemento informativo utile all’espressione del parere 

stesso. Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante, per cui il Dirigente Scolastico può anche 

prendere una decisione, debitamente motivata, discordante dallo stesso parere. I componenti del comitato 

di valutazione, possono visionare la documentazione prodotta dai docenti neo immessi in ruolo, a partire 

dal giorno 27 giugno 2019  

 Si coglie l’occasione per ringraziarVi della fattiva collaborazione.  

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Luciana Tonarelli  

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


