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Protocollo: vedi segnatura       Bisuschio, 09/05/2022 
 
  Circolare 522 

 
           Ai Docenti neoassunti 

                             Ai  Docenti Tutors  
     Allo staff Dirigenza 

Al Personale Amministrativo 
  Alla DSGA 

         ATTI neoassunti/Sito 

  

Oggetto: Docenti neoassunti a.s. 2021/2022 – adempimenti finali. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto che l’anno scolastico 2021/22 volge ormai al termine e i docenti neoassunti o con passaggio di 

ruolo sono chiamati a svolgere l’ultimo step del previsto percorso formativo, al fine di ottenere la 

conferma in ruolo; 

Visto il DM n. 850/2015 e la relativa Nota ministeriale 30345 del 4 ottobre 2021 che ha fornito 

indicazioni per l’a.s. 2021/22 

https://neoassunti.indire.it/2022//assets/pdf/m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALE(U).0030345.04-

10-2021.pdf  ; 

 Considerato che 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); 

Visto che, svolte le citate attività e raggiunto il requisito dei 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 

di effettiva attività didattica (proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con 

prestazione o orario inferiore su cattedra o su posto, in coerenza con quanto già comunicato con la 

nota 36167 del 2015) , ai fini della conferma in ruolo, i docenti interessati sostengono un colloquio 
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innanzi al comitato di valutazione, che prende avvio dalla presentazione delle attività di 

insegnamento e formazione e della relativa documentazione raccolta nel portfolio professionale; 

Considerato che, il portfolio professionale, realizzato in formato digitale nel corso del periodo di 

prova, contiene (articolo 11 DM 850/2015): 

1. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale; 

b. l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo; 

c. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, 

delle azioni di verifica intraprese; 

d. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale; 

Visto che, nello specifico, il portfolio professionale, che il docente realizza sulla piattaforma Indire, 

comprende: 

 il curriculum formativo 

 il bilancio iniziale delle competenze 

 il patto formativo 

 i laboratori formativi 

 l’attività didattica/che svolta/e 

 il peer to peer 

 il bilancio finale e i bisogni formativi; 

Richiamato che il portfolio va consegnato, preliminarmente, dal neoassunto al dirigente scolastico 

che, a sua volta, lo trasmette al Comitato di valutazione almeno cinque giorni prima della data fissata 

per il colloquio e che la presentazione del portfolio di fronte al Comitato sostituisce l’elaborazione di 

ogni altra relazione; 

Premesso che il colloquio, da sostenere innanzi al Comitato di valutazione, si svolge nel periodo 

intercorrente tra il termine delle attività didattiche, compresi gli esami di Stato, e la conclusione 

dell’anno scolastico; prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e 

della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale;  

Ricordato che, in sede di colloquio finale, il comitato di valutazione è composto dal Dirigente 

scolastico e dai Docenti dell’istituzione scolastica: i due docenti scelti dal Collegio dei docenti e il 

Docente scelto dal Consiglio d’Istituto ed è integrato dal Docente tutor; 
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Visto che: 

1. il Comitato di valutazione esprime il previsto parere, non vincolante in merito al superamento o 

meno dell’anno di prova e formazione; 

2. il Docente tutor è presente al colloquio e presenta un’istruttoria sul percorso del docente; 

3. il Dirigente scolastico procede alla valutazione e alla conferma o meno in ruolo del docente 

interessato; 

Visto che il Comitato di valutazione, all’esito del colloquio, si riunisce per l’espressione del succitato 

parere, espresso anche in riferimento: 

 all’istruttoria presentata dal docente tutor e compiuta in merito alle attività formative predisposte ed 

alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto; 

 alla relazione finale del dirigente scolastico (presentata per ogni docente in anno di 

prova), comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring e di 

ogni altro elemento utile all’espressione del parere, 

il Comitato di valutazione sarà convocato in presenza in data che verrà comunicata con successiva 

circolare, per esprimere la sua valutazione sull’anno di prova, compiuto dai docenti Neoassunti. 

Il Dirigente scolastico procederà alla valutazione del docente in periodo di formazione e prova sulla 

base dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a: 

 criteri di valutazione indicati nell’articolo 4 del DM 850/2015; 

 bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione indicati nel Patto per 

lo sviluppo professionale, stipulato tra docente e dirigente; 

 parere del comitato di valutazione, da cui ci si può discostare con atto motivato. 

 In caso di giudizio favorevole, il dirigente scolastico emetterà un motivato provvedimento di 

conferma in ruolo del docente neo-assunto o con passaggio ruolo. 

In caso, invece, di giudizio negativo, il dirigente emetterà un motivato provvedimento di ripetizione 

del periodo di formazione e prova. Nel predetto provvedimento verranno indicati gli elementi di 

criticità emersi e saranno individuate le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento 

degli standard richiesti per la conferma in ruolo. I provvedimenti succitati saranno emessi dal 

Dirigente scolastico e comunicati al docente interessato entro il 31 agosto dell’anno scolastico di 
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riferimento. Tutto quanto premesso, che è parte integrante del presente atto, i docenti neoassunti in 

ruolo dovranno completare la cartella digitale condivisa con la DS e consegnare in formato cartaceo 

al collaboratore DS prof. Calogero Albori la documentazione delle attività di formazione entro e 

non oltre il 7 giugno 2022. 

Documentazione delle forme di tutoring e di ogni altro elemento utile all’espressione del parere del 

Comitato di valutazione: 

il curriculum formativo (Un curriculum formativo (o professionale) è un documento rivolto ai docenti durante l’anno 

di prova e ha il compito di ricostruire tutte quelle esperienze professionali e educative che più hanno influito sulla carriera 
lavorativa. A differenza del curriculum semplice e tradizionale, il curriculum formativo non richiede di elencare le 
esperienze lavorative e i titoli di studio, ma si basa unicamente su quelle attività che più hanno influito sulla crescita come 
docente e sulla costruzione della tua identità di insegnante- Il Curriculum formativo è caricato sulla piattaforma INDIRE).  

 il bilancio iniziale delle competenze (per chi non l’avesse consegnato entro il mese di dicembre 2021) 

 il patto formativo (è già stato acquisito agli atti) 

 

 relazione/report sui laboratori formativi 

 report sull’attività didattica/che svolta/e 

 il bilancio finale e i bisogni formativi 

 relazione finale del docente tutor 

SPECIFICITÀ PER NEOASSUNTI DA GPS PRIMA FASCIA (POSTO  COMUNE E/O  DI SOSTEGNO) 

I docenti hanno ricevuto per l’anno scolastico 2021/22 una nomina a tempo determinato finalizzata 
al ruolo e stanno svolgendo l’anno di prova e formazione. 
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   Il docente assunto da GPS avrà un onere in più 

1. comitato di valutazione, con esito positivo dell’anno di prova 
2. commissione esterna per effettuare una seconda prova disciplinare, un colloquio. In cas La prova 

disciplinare consiste in un “colloquio di idoneità”. 

Il colloquio suddetto: 

 si svolge sui programmi di cui all’allegato A al DM n. 327/2019 per la scuola dell’infanzia e primaria e 
di cui all’allegato A al DM n. 201/2020 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 è valutato da una commissione esterna alla scuola di servizio del docente; 
 si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità; 
 se valutato negativamente (quindi con un giudizio di non idoneità), comporta la decadenza 

dalla procedura e l’impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto. 

Sono gli USR a redigere il calendario dei colloqui, distinti per grado di scuola e tipologia di posto, sulla 
base degli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare a seguito del positivo superamento dell’anno 
di formazione e prova. 

La prova disciplinare (quindi i colloqui) deve concludersi entro il mese di luglio 2022. 

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della 
prova disciplinare, i docenti interessati saranno assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° 
settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (decorrenza giuridica) e la conferma in ruolo 
nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio a tempo determinato 
(la negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la ripetizione dello stesso; il 
giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e 
l’impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto. In tal caso, il servizio prestato viene 
valutato quale incarico a tempo determinato). 

 

                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                      Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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