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COMUNICAZIONE N. 165 

 
Alla coordinatrice dei docenti tutor  

Ins.Ruggiero Annalisa 
 

Ai docenti tutor dei neoimmessi 
 

All’albo -  Al sito web 
ATTI 

 OGGETTO: Valutazione del personale docente ed educativo in periodo di 
formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 
luglio 2015, n.107 – istruttoria del docente tutor dei neoimmessi (articolo 13 

comma 3 del D.M. n.850 del 27/10/2015) 
 

Si trasmette alle S.V. il format per la l’istruttoria di cui in oggetto da compilare in 

ogni sua parte e da concludersi con relazione desunta da: 

1) Analisi del bilancio delle competenze iniziale 

2) Peer to peer e attività di osservazione reciproca 

3) Analisi del bilancio delle competenze finale 

4) Patto formativo e sua realizzazione a cura del docente affidato 

5) Attività del corso in presenza e attività online 

6) Prospettive future realizzabili dal docente 

Si ricorda ad ogni tutor di scaricare l’attestato dalla piattaforma e di consegnarlo in 

segreteria e protocollarlo. 

L’istruttoria comprensiva della relazione conclusiva dovrà essere consegnato in 

segreteria entro il 27 giugno 2016. 

L’amministrativa addetta pè la signora Scalzi 

La coordinatrice dei tutor avrà cura di raccogliere tutte le istruttorie, di consegnare la 

ricevuta di avvenuta consegna con la data e di provvedere in giornata a depositarla al 

protocollo alla signora Scalzi. 

Quest’ultima fornirà la maestra Ruggiero di un elenco di tutti i tutor con accanto i 

neoimmessi affidati e di un format/ricevuta che ella darà ai tutor all’atto della 

consegna dell’istruttoria 

Arienzo, lì 15/6/2016    La dirigente scolastica 

        Prof.ssa Maria Pirozzi 
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COMUNICAZIONE N. 166 

 
Alla coordinatrice dei docenti tutor  

Ins.Ruggiero Annalisa 
 

Ai docenti tutor dei neoimmessi 
Ai docenti neoimmessi 

Alla DSGa 
Alla vicaria  

Alla II collaboratrice 
Alla sig. Scalzi 

 
AI DOCENTI TUTTI 

 
 

All’albo -  Al sito web 
ATTI 

 OGGETTO: Valutazione del personale docente ed educativo in periodo di 
formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 
luglio 2015, n.107 – CONSEGNA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIE 

Si  comunica che al  alle S.VCHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI CUI 

IN OGGETTO ENTRO IL 27 GIUGNO DOVRANNO ESSERE STATE 

CONSEGNATE AL PROTOCOLLO E ALLA SIGNORA SCALZI (ADDETTA 

ALL’ISTRUTTORIA DI SEGRETERIA DEGLI ATTI PER IL COMITATO DI 

VALUTAZIONE) I SEGUENTI DOCUMENTI A CURA DEI DOCENTI NEO-

IMMESSI: 

1) bilancio delle competenze iniziale 

2) Peer to peer e DUE attività di osservazione reciproca 

3) bilancio delle competenze finale 

4) Patto formativo  

5) Prospettive future realizzabili dal docente 

A CURA DEL TUTOR: 

1) Istruttoria comprensiva di relazione (integrata all’istruttoria) 

2) Attestato scaricato dalla piattaforma 

Copia del questionario compilato in piattaforma 



La signora Scalzi predisporrà , per il comitato di valutazione, una cartellina con tutta 

questa documentazione per ogni docente neoimmesso, integrandola con  

1) Relazione del dirigente scolastico 

2) Griglia dell’oisservazione in classe. 

Si resta a dispozione per ogni chiarimento in merito 

Arienzo, lì 15/6/2016     La dirigente scolastica 

        Prof.ssa Maria Pirozzi 

 
 


