
 
 

prot. n. 4281/II-7 del 04/06/2022 Corigliano-Rossano, 04/06/2022 

 

 Ai Signori Docenti Componenti del Comitato per la Valutazione dei docenti 

ins. Barbieri Carmela 

ins. De Sanctis Rossana 

ins. Straface Patrizia 

LORO SEDI 
 

Ai docenti in periodo di formazione e di prova 

prof. Cosmai Sergio 

prof.ssa Curci Erminia 

prof.ssa Grisolia Lia 

ins. Iedà Alessandra  

ins. Palmitano Anna Maria 

prof.ssa Quintiero Annamaria 

ins. Sarpa Francesca 

LORO SEDI 
 

Ai Signori docenti Tutor degli insegnanti in periodo di formazione e di prova 

prof.ssa Carbone Maria Lucia 

prof.ssa Cerchiara Maria Gabriella 

prof.ssa Cirò Candiano Rossella 

ins. De Simone Celestina 

prof.ssa Ferrarese Pompea Olimpia 

ins. Levante Maria Antonietta 

LORO SEDI 
 

All’insegnante referente di istituto per i docenti in periodo di formazione e di prova 

ins. Scorza Maria 

SUA SEDE 
 

Al Direttore SS.GG.AA. 

SUA SEDE 
 

Al sito web - Agli atti 

 

 

CIRCOLARE N. 123 – A.S. 2021/22 

  

Oggetto: convocazione Comitato di Valutazione per la valutazione dell’anno di 

formazione e di prova dei docenti neoassunti anno scolastico 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il D.P.R. n. 275/99; 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. 165/2001; 



 
 

VISTO l’art. 1 commi 115, 116, 117, 118, 119, 120 della legge 107/2015; 

VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015; 

VISTA la deliberazione del Collegio dei docenti del 17/09/2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - 

Ufficio VI - Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti 

scolastici e accreditamento enti, n. 30345 del 04/10/2021 - Periodo di 

formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno 

ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-2022; 

VISTA la Nota USR Calabria – Ufficio II – n. 18094 del 11 ottobre 2021, avente ad 

oggetto «Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i 

docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 

2021-2022” - Prime indicazioni operative»; 

VISTO il decreto nomina tutor docenti in periodo di formazione e prova. Anno 

scolastico 2021-22, prot. n. 7855/07-06 del 12/10/2021; 

VISTO il decreto sostituzione tutor per docente in periodo di formazione e prova. 

Anno scolastico 2021-22, prot. n. 2229/VII-06 del 26/03/2022; 

CONSIDERATO che la docente Grisolia Lia è stata immessa in ruolo ai sensi dell'art. 59 

Comma 4 del Decreto Legge n 73 del 25/05/2021 convertito con 

modificazioni dalla Legge del 23/07/2021, n 106; 

VISTO il comma 7 dell'art 59 del Decreto Legge n 73 del 25/05/2021 che qui si 

riporta: «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una 

prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati 

positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 

2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono 

una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna 

all'istituzione scolastica di servizio»; 

CONSIDERATO  che la docente Grisolia Lia dopo il superamento del periodo di formazione e 

prova dovrà sostenere una prova disciplinare di cui all’articolo 6, comma 4, 

del DM 242/2021; 

VISTE le comunicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio V – 

Ambito Territoriale di Cosenza; 

 

CONVOCA 

 

in presenza, presso la sede centrale dell’I.C. Rossano 1, nel rispetto delle misure vigenti per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, il Comitato di Valutazione per 

procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e prova dei docenti 

in indirizzo, anch’essi convocati in presenza unitamente ai rispettivi tutor, secondo il seguente 

calendario: 

 

 

 



 
 

DATA - ORA CONVOCAZIONE DOCENTE NEOASSUNTO TUTOR 

14 giugno 2022 – 11.00 Cosmai Sergio Cerchiara Maria Gabriella 

14 giugno 2022 – 11.30 Curci Erminia Ferrarese Pompea Olimpia 

14 giugno 2022 – 12.00 Grisolia Lia Cirò Candiano Rossella 

14 giugno 2022 – 12.30 Quintiero Annamaria Carbone Maria Lucia 

15 giugno 2022 – 11.30 Iedà Alessandra De Simone Celestina 

15 giugno 2022 – 12.00 Palmitano Anna Maria Levante Maria Antonietta 

15 giugno 2022 – 12.30 Sarpa Francesca Levante Maria Antonietta 

 

I docenti in periodo di formazione e prova potranno essere eventualmente accompagnati da 

una sola persona, la quale dovrà fornire autocertificazione: di non quarantena/isolamento negli 

ultimi 14 giorni; dell’assenza di sintomi febbrili; di non essere stata a contatto con persone positive, 

per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. All’ingresso, l’eventuale accompagnatore, sarà 

sottoposto alla misurazione della temperatura che non sarà registrata, ma solo comunicata 

all’interessato, il quale - in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5 °C - sarà invitato a 

lasciare immediatamente i locali scolastici. Non dovranno, comunque, crearsi assembramenti 

all’esterno dell’edificio. In ogni caso, qualora per uno dei soggetti in indirizzo sussistesse una delle 

condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà presentarsi all’incontro e dovrà darne 

tempestivamente notizia al dirigente scolastico (anche per il tramite del referente Covid-19 

d’Istituto), per i successivi adempimenti di competenza. Al termine dello svolgimento delle attività 

di propria pertinenza, i soggetti dovranno lasciare immediatamente l’edificio e non sostare 

all’esterno. 

Facendo riferimento alla normativa vigente e in particolare al DM 850/15, si definisce quanto 

richiesto per la conclusione dell’anno di prova. 

Il D.M. 850/2015 prevede una serie di fasi strettamente correlate e coordinate tra loro, tutte 

funzionali alla predisposizione del colloquio innanzi al Comitato di Valutazione. Le modalità di tale 

adempimento sono contenute nell’art. 13 del citato D.M. 850, laddove si prevede che «[…] il 

docente sostiene un colloquio innanzi il Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle 

attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio 

professionale, consegnato preliminarmente al Dirigente Scolastico che lo trasmette al Comitato 

almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio». 

Il colloquio verterà  sulle attività  d’insegnamento svolte, nonch  sulle competenze del 

docente che sono state oggetto del bilancio iniziale e finale. Il docente in periodo di formazione e 

prova avvierà la presentazione partendo dalle attività  d’insegnamento attuate, illustrando il bilancio 

di competenze iniziali, evidenziando il potenziamento delle stesse attraverso la descrizione delle 

esperienze ritenute più significative. Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione della docente 

in periodo di formazione e prova sulla base dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a 

quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 27 ottobre 2015, n. 850 e sentito il parere del Comitato di 

Valutazione. 

Si rammenta, che il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare 

la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neoassunti con riferimento ai 

seguenti criteri:  



 
 

a) corretto 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 vigenti;  

b) corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; 

c) osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti alla 

funzione docente. 

L’anno di prova e formazione dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo si articola in un 

percorso quantificato in 50 ore di impegno e prevede le seguenti attività: 

 incontri iniziali e di restituzione finale (6 h); 

 laboratori formativi (12 h); 

 attività di peer to peer (12 h); 

 formazione online sulla piattaforma Indire (20). 

Per la validità dell’anno di prova e formazione il docente deve aver rispettato: 

 obbligo dei 180 giorni di servizio e dei relativi 120 giorni di attività didattica o con la 

proporzionale riduzione in caso di part-time. Tale dato andrà attestato dal Dirigente 

scolastico della sede di servizio del docente neoassunto e trasmesso al Comitato di 

Valutazione; 

 obbligo formazione in presenza o online (incontri iniziali e finali e laboratori formativi). Tale 

dato andrà attestato dal Dirigente scolastico – Direttore di Corso della scuola Polo con 

documento da consegnare al docente interessato e, a sua cura, al Comitato di valutazione; 

 obbligo peer-to-peer (12 ore). Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico della sede di 

servizio del docente neoassunto e trasmesso al Comitato di valutazione.  

Il peer-to-peer, realizzato dal docente in periodo di formazione e prova e dal tutor, è 

finalizzato al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa su aspetti 

fondamentali dell’azione di insegnamento, al confronto e supporto su aspetti concernenti 

l’organizzazione scolastica nel suo complesso. 

 obbligo formazione online su Piattaforma INDIRE (20 ore). Il sistema non prevede alcun 

attestato per il docente neoassunto. Si conferma a tal fine che la presentazione del portfolio 

di fronte al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione. Il 

docente neoassunto avrà cura di stampare e consegnare per tempo al Comitato di 

valutazione anche il bilancio delle competenze iniziale e il patto formativo, al fine di fornire 

un esaustivo quadro delle attività svolte. 

 Il Comitato di valutazione, preso atto di tutta la predetta documentazione, e valutati tutti gli 

elementi utili, esprimerà il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e prova della 

docente in indirizzo. 

I docenti in periodo di formazione e di prova, qualora non lo avessero già fatto, dovranno 

stampare il dossier finale e indirizzarlo al dirigente scolastico, protocollandolo in segreteria entro e 

non oltre mercoledì 8 giugno 2022. 

Il dossier si compone dei seguenti documenti: 

 il portfolio completo di curriculum vitae; 

 il bilancio delle competenze in entrata;  

 il bilancio delle competenze in uscita; 

 il documento di progettazione dell’attività didattiche (nel formato scelto dalla docente in 

periodo di formazione e prova);  



 
 

 Il Docente Tutor depositerà in Segreteria entro e non oltre mercoledì 8 giugno 2022: 

 questionario Tutor; 

 attestato Tutor. 

La documentazione presentata dai docenti in periodo di formazione e di prova, a partire 

dall’atto del deposito, sarà custodita presso gli uffici di segreteria e da giovedì 9 giugno 2022 sarà 

messa a disposizione dei componenti del Comitato per la valutazione dei docenti affinché questi 

ultimi possano assumerne contezza in vista dei colloqui del 14 e 15 giugno 2022.  

Il comitato per la valutazione dei docenti esprime il proprio parere obbligatorio e non 

vincolante sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo. Il comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi del comma 129 dell’art.1 della 

Legge 107 del 2015, opera in questa occasione in forma ristretta: è composto dal dirigente 

scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) (tre docenti dell’istituzione 

scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto), ed è integrato dal 

docente cui sono affidate le funzioni di tutor.  

Il provvedimento di superamento o di ripetizione dell’anno di formazione e di prova sarà 

emanato dal dirigente scolastico nei tempi e nelle modalità previste dalla norma. 

L’ufficio di segretaria (settore personale) è incaricato di effettuare una tempestiva verifica del 

fascicolo personale dei docenti in periodo di formazione e di prova, al fine di evitare ritardi nelle 

procedure. 

Si ricorda l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle misure di sicurezza già impartite dallo 

scrivente. 

 La presente viene trasmessa al Direttore SS.GG.AA., al fine di predisporre le eventuali, 

ulteriori e idonee misure organizzative, che garantiscano l’espletamento dell’incontro in sicurezza 

nel rispetto delle disposizioni anti-Covid tutt’ora in vigore, nonché per le comunicazioni di 

competenza agli assistenti amministrativi e ai collaboratori scolastici in servizio. Questi ultimi 

cureranno l’ordinaria areazione e igiene dei locali. 

 Per eventuali e ulteriori chiarimenti si prega di far riferimento alla referente di istituto per i 

docenti in periodo di formazione e di prova ins. Scorza Maria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Mauro Colafato 


