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CIRCOLARE N. 187 

 
OGGETTO: adempimenti finali docenti neo immessi in ruolo - periodo formazione e prova 
                    ( nota n. 30345 del 4 ottobre 2021 e decreto n. 310 del 27 ottobre 2021)  
  
 
Si forniscono, di seguito, le indicazioni per docenti neoassunti e i rispettivi tutor. 
 
Per i docenti con funzioni di tutor 

 Redigere una relazione sulle attività formative predisposte e le esperienze di 

insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto/in 

formazione e prova da consegnare al docente neo-immesso entro l’8 giugno; 

 Questionario di monitoraggio finale presente su piattaforma Indire entro l’8 giugno. 
 
 
Per i docenti neoassunti  

Predisporre il dossier personale cartaceo contenente: 

 Portfolio completo; 

 Bilancio delle competenze in entrata; 

 Bilancio delle competenze in uscita; 

 Documenti di progettazione delle due attività didattiche; 

 Pagine multimediali di presentazione dello/delle attività didattiche realizzate (in 

formato zip e su supporto digitale); 

 Sviluppo futuro delle competenze; 

 Attestazione in originale dell’attività svolta in presenza (laboratori formativi ed 

eventuale esperienza visiting); 

 Relazione del docente tutor 

 Consegna ultima del dossier personale completo all’Ufficio personale: 10 giugno. 
 
La seduta del comitato di valutazione (in composizione ristretta, formata dal Ds, dai tre 
docenti del Comitato e dai docenti tutor) avrà luogo giorno 12 luglio 2022 presso la 
sede del Liceo Scientifico. 
 
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Mongiardo 
(f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Dlgs 39/93 
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