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Ricordiamo cosa prevedeva la 
Nota AOODPPR prot. n.278 del 6/3/2020 

in merito all’incontro finale



UNICA RACCOMANDAZIONE

fornita ai docenti interessati  è quella di curare con 
particolare attenzione la documentazione “virtuale” sul 
proprio periodo di prova e formazione che viene richiesta 
dalla piattaforma INDIRE, con gli opportuni adattamenti 
dovuti alla particolare situazione. 

Documentazione che farà parte del dossier finale che il 
docente presenterà al comitato di valutazione e sulla 
quale verterà il colloquio finale.



LE FASI CONCLUSIVE DELLA 
VALUTAZIONE DEL PERIODO DI PROVA

In attesa di eventuali nuove indicazioni ministeriali, 

ricordiamo le fasi della valutazione finale ai sensi 

del DM 850/2015.   



SOGGETTI PER LA VALUTAZIONE FINALE

I soggetti preposti alla suddetta valutazione sono:

▪Tutor

▪Comitato per la valutazione dei docenti

▪Dirigente scolastico



DI SEGUITO LE FASI CONCLUSIVE DELLA 
VALUTAZIONE DEL PERIODO DI PROVA

▪Nel periodo tra il termine delle attività didattiche (compresi 

gli esami di qualifica e di Stato) e la conclusione dell’anno 

scolastico, il Comitato di valutazione è convocato dal 

dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere 

sul superamento del periodo di formazione e di prova dei 

docenti neoassunti o con passaggio di ruolo.



Il portfolio è consegnato preliminarmente dal docente al dirigente 

scolastico, che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni 

prima della data  fissata per il colloquio; l’assenza al colloquio, ove 

non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude 

l’espressione del parere; il rinvio del colloquio per impedimenti non 

derogabili è consentito una sola volta. 

Si evidenzia che la presentazione del portfolio di fronte al Comitato sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione.

IL PORTFOLIO 



IL COLLOQUIO

Il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato, colloquio che 

prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e 

formazione e della relativa documentazione contenuta nel 

portfolio professionale (che si costruisce online). 

Il colloquio si fonda sulla presentazione delle attività contenute 

nel portfolio professionale del docente.



IL TUTOR

▪Il docente tutor partecipa al colloquio che il docente neo assunto 
sostiene innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti.

▪Il tutor predispone un’istruttoria sugli esiti delle attività formative 
e sulle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita 
scolastica del docente in anno di formazione e prova supportato 
da apposita documentazione .

▪Il comitato per la valutazione dei docenti deve tener conto 
nell’espressione del parere degli esiti esposti dal tutor



IL COMITATO 

Al termine del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione 
del parere: il docente tutor presenta al Comitato 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 neo-assunto; il dirigente 
scolastico presenta 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.



DA CHI È COMPOSTO IL COMITATO

▪Dal dirigente scolastico  

▪Da due docenti dell’istituzione scolastica scelti/eletti dal collegio 
dei docenti 

▪Da un docente scelto/eletto rappresentante del consiglio 
d’Istituto; 

▪Dal docente tutor. 

Non sono presenti né i rappresentanti dei genitori né il 
componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale.



▪Comitato per la valutazione dei docenti

▪Il comitato per la valutazione dei docenti ha il compito di 
esprimere il proprio parere relativamente al superamento 
del periodo di formazione e prova dei docenti neo assunti e 
non.

▪Nell’esercizio di tale funzione Il Comitato esprime il parere 
in seguito al colloquio sostenuto dal docente innanzi allo 
stesso

FUNZIONE DEL 
COMITATO



L’ESITO DEL COLLOQUIO

▪Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il 
dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato;

▪Sulla base del suddetto parere, della documentazione prodotta 
dal docente e del possesso da parte dello stesso degli standard 
professionali richiesti,  il dirigente scolastico procede alla 
valutazione emettendo un provvedimento di conferma in ruolo 
o meno. L’anno di prova si può ripetere una sola volta.



▪Il dirigente scolastico ha il compito di valutare i docenti neo 
assunti, tenendo in considerazione il parere del Comitato di 
valutazione.

▪Il dirigente procede alla valutazione, sulla base dell’istruttoria 
compiuta, con particolare riferimento alla padronanza delle 
competenze culturali, disciplinari, didattiche, metodologiche, 
relazionali, organizzative e gestionali, all’osservanza dei doveri 
connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione 
docente, alla partecipazione alle attività formative e al 
raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



LA VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

▪Avviene analizzando tutta la documentazione prodotta dal 
docente neo immesso e dal tutor e sulla base dell’osservazione 
sul “campo” del docente; deve inoltre tenere in considerazione 
il parere espresso dal Comitato per la valutazione dei docenti, 
sebbene possa discostarsene.

▪Il dirigente scolastico, in caso di giudizio favorevole sul periodo 
di formazione e di prova, emette motivato provvedimento di 
conferma in ruolo per il docente neo-assunto.



▪In caso di giudizio negativo il dirigente emette provvedimento 
motivato di ripetizione del periodo di prova. 

▪Il provvedimento indicherà gli elementi di criticità emersi ed 
individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del 
conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. 

▪Il periodo di formazione e prova si può ripetere una sola volta.

LA VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO



Lo Svolgimento di 180 Giorni di Servizio e 120 di Attività Didattica

▪Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato 
allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 
centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività 
didattiche.

▪I succitati giorni costituiscono la condizione necessaria per accedere 
al colloquio finale e quindi per il superamento dell’anno di 
formazione e prova.

RICORDIAMO GLI ADEMPIMENTI 
IMPRESCINDIBILI



SVOLGIMENTO DEL PERCORSO DI 
FORMAZIONE QUANTIFICATO IN 50 ORE

Impegno che prevede le seguenti attività: 

▪un incontr0 propedeutico e uno di restituzione finale 

▪attività formative in presenza (laboratori e/o visiting in scuole innovative)  

▪osservazione in classe (peer to peer) 

▪“bilancio di competenze” 

▪“portfolio professionale”  

▪patto per lo sviluppo formativo



ATTESTATO ATTIVITA’ LABORATORIALI

▪Le attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo o con passaggio di 
ruolo, in seguito all’emergenza coronavirus, come noto, sono state svolte a 
distanza.

▪La consegna dell’attestato di completo svolgimento delle attività laboratoriali 
avverrà tramite invio su indirizzo di posta elettronica VALIDO; s’intende un 
indirizzo di sicuro recapito (posta piena) e di sicura lettura da parte del docente 
neo assunto.

▪A tal proposito sul sito della scuola è presente un breve modulo in cui ognuno di 
voi dichiara l’indirizzo mail a cui la scuola polo invierà l’attestato

 link  modulo :  https://forms.gle/tT4kY3FAxE2Brn4x5

▪comunicato a tutti gli istituti afferenti all’Ambito 15 tramite i referenti della 
formazione della scuola di servizio. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO MARINO CENTRO

SCUOLA POLO  PER LA FORMAZIONE DOCENTI

AMBITO 15

28 maggio 2020


