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Samugheo, 28/05/2020 

Ai docenti neo immessi  

Ai docenti tutor 

Al sito web 

CIRCOLARE N. 154 

Oggetto: Indicazioni operative adempimenti dei docenti neo immessi in ruolo e dei tutor. 

Con il perdurare dell’emergenza sanitaria vengono fornite indicazioni operative per i docenti neo immessi 
in ruolo e per i docenti tutor.   

Attività peer to peer 

Il peer to peer rientra tra le attività stabilite dal  D.M. n. 850/2015 che prevede 12 ore in cui si esplica la 
relazione tra il docente neoassunto e il suo tutor.  Tale attività prevede la progettazione, l’osservazione 
strutturata e reciproca dell’azione didattica nelle rispettive classi, la rielaborazione condivisa di quanto 
osservato.  

La nota ministeriale AOODGPER prot. N. 7304 del 27 marzo 2020 sottolinea la possibilità di sperimentare 
questa attività durante il tempo della sospensione della didattica in presenza, suggerendo di effettuare la 
progettazione e l’osservazione relativamente alle occasioni di didattica a distanza che ciascun docente sta 
mettendo in atto nelle reciproche classi.  

Verranno trasmessi agli interessati le griglia di osservazione adattate per le attività di didattica a distanza e  
il registro delle attività peer to peer. 

 

Osservazione del Dirigente Scolastico 

Al fine di consentire l’osservazione da parte del Dirigente Scolastico, come previsto dal’art. 15 c. 1 del DM 
850/2015, si invitano i docenti neo immessi in ruolo a prendere contatti con l’ufficio di presidenza.   

 

Portfolio professionale  

Al termine del percorso del docente dovrà essere redatto il portfolio professionale nel format reso 
disponibile sulla piattaforma INDIRE. Il portfolio dovrà essere prodotto per il colloquio finale e consegnato 
entro martedì 23 giugno 2020 alla mail oric803004@istruzione.it, unitamente a tutta la documentazione 
richiesta.  

 

Colloquio di valutazione finale.  

Il colloquio di valutazione finale si terrà lunedì 29 giugno 2020 dalle ore 9:00, davanti al Comitato di 
Valutazione che esprimerà un parere motivato sullo svolgimento dell’anno di prova e sulla professionalità 
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acquisita dal docente neoassunto. Al colloquio dovrà partecipare il docente tutor. In caso di prosecuzione 
dell’emergenza sanitaria in atto, il colloquio si potrà tenere in videoconferenza. I documenti verranno 
trasmessi almeno cinque giorni prima ai componenti del Comitato di valutazione.  

 

Si raccomanda ai docenti neoassunti 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. 

Come indicato nella nota ministeriale AOODGPER prot. N. 7304 del 27 marzo 2020, si rimane in attesa di 
ulteriori indicazioni in merito alle fasi conclusive della valutazione del periodo di prova.  

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 


