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CIRCOLARE N. 182 
 
OGGETTO:  CONVOCAZIONE COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI.  

ANNO DI PROVA DOCENTI NEO-ASSUNTI  
 
Il Comitato per la valutazione dei docenti è convocato per lunedì 1 luglio 2019 alle ore 09.30 presso la sede 
centrale di Samugheo con il seguente Ordine del giorno: 
 
- valutazione periodo di prova docenti neoassunti. 
 
 
IL DOCENTE NEO ASSUNTO dovrà consegnare apposita relazione contenente il portfolio 
professionale del docente neoassunto che specificherà tutte le esperienze formative compiute durante l’anno 
di prova nonché le sequenze di osservazioni rilevate durante la fase del peer to peer assieme al docente tutor che 
ai sensi dell’art.9 comma 2 del D.M. n.850 del 2015 sono oggetto di apposita relazione da parte del docente 
neoassunto. 
 
 
IL TUTOR avrà il compito di presentare 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 neoassunto” 
(comma 3 art.13 D.M.n.850). L’istruttoria dovrà riferire sull’intero processo di formazione svolto dal docente 
neoassunto sotto la supervisione del tutor, considerando tutti quegli aspetti salienti che sono stati sottoposti ad 
osservazione durante la fase stessa del peer to peer o in altri momenti di partecipazione alla vita scolastica.  
In riferimento a ciò l’istruttoria che il tutor presenterà al Comitato potrà tenere in debito conto:  
- dei momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate in classe;  
- delle modalità di verifica e di valutazione adottate;  
- della gestione e del clima della classe durante le osservazioni;  
- delle competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, relazionali e gestionali 
dimostrate dal docente neoassunto durante l’anno di prova;  





- delle strategie inclusive poste in essere per gli alunni con bisogni educativi speciali e per lo sviluppo delle 
eccellenze;  
- della partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che collegiali. 
 
La relazione sull’anno di prova del docente neoassunto (Portfolio) e la relazione del docente tutor (Istruttoria) 
dovranno pervenire agli uffici di segreteria entro lunedì 24 giugno 2019. 
I docenti componenti del Comitato potranno prendere visione delle relazioni presso gli uffici di segreteria dal 
giorno 25 giugno 2018. 
 
CONVOCAZIONE NEOASSUNTI: 
 
h   09,30  Demontis Nausica (Tutor Atzei Katia); 
h   09,45  Chiappelli Silvia (Tutor Atzei Katia); 
h   10,30  Pinna Cristina (Tutor Pischedda Sonia); 
h   11,15  Porcu Alba (Tutor Loi Italia). 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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