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Circolare n. 208 Limbiate, 10 giugno 2022 
 

Ai Docenti neo immessi in ruolo e ai 
rispettivi tutor 

Ai membri del Comitato di valutazione 

Al sito web 

 
Oggetto : ADEMPIMENTI finali docenti neo assunti e tutor - a.s. 2021/2022 

 
Ai sensi del D.M. 850/2015 e nell’osservanza della procedura per la valutazione dell’anno di formazione e 
prova, si riporta di seguito una sintetica descrizione degli adempimenti e l’indicazione delle scadenze per i 
docenti in anno di prova e i loro tutor. 

Si ricorda che per la validità dell’anno di prova e formazione il docente deve aver rispettato l’obbligo dei 180 
giorni di servizio e dei 120 giorni di attività didattica. In assenza di tali requisiti, che saranno verificati dagli 
uffici di segreteria, i docenti interessati non potranno sostenere il colloquio finale e dovranno ripetere l’anno di 
prova. 

Il docente NEOASSUNTO, nonché il docente assunto a tempo determinato secondo la procedura di cui 
all’art. 59 del DL n. 73/2021, al termine dell’anno di formazione e di prova, dopo aver espletato la fase del 
peer to peer, la formazione a livello territoriale e quella on line sulla piattaforma INDIRE: 

 invia all’indirizzo e-mail dirigente@leolimbiate.edu.it tutta la documentazione contenuta nel portfolio 
professionale in formato pdf (bilancio delle competenze iniziale e finale ecc.) e il registro dell’attività 
peer  to peer compilato con il tutor; 

 sostiene, innanzi al Comitato di valutazione, un colloquio in base al calendario indicato dal Dirigente 
Scolastico. 

Il docente TUTOR dovrà: 

 redigere apposita relazione “in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di 
insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto”, da inviare alla 
segreteria per l’acquisizione agli atti; 

 completare sulla piattaforma INDIRE quanto di loro competenza e inviare alla segreteria l’attestato 
relativo allo svolgimento dell’attività di tutoring rilasciato dall’INDIRE. 

Per la docente assunta ai sensi dell’art. 59 del DL 73/2021 e per la sua tutor la documentazione sopra 
descritta dovrà essere inviata entro lunedì 13 giugno all’indirizzo dirigente@leolimbiate.edu.it 

Gli altri docenti e i loro tutor potranno inviare la documentazione entro il 20 giugno 2021 .  
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Il COMITATO DI VALUTAZIONE: 
 prende visione preliminarmente di tutta la documentazione contenuta nel portfolio professionale 

del docente neoassunto, della relazione del Dirigente Scolastico e della relazione dei tutor trasmessi dal 
dirigente scolastico prima della data fissata per il colloquio; 

In sede valutativa: 
 ascolta il docente neoassunto. Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di 

insegnamento e formazione compiute; 
 esprime parere sulla conferma in ruolo. 

I colloqui finali,  effettuati in presenza del Comitato di Valutazione docenti e del tutor di   ciascun docente 
in anno di prova, sono pianificati in due giornate distinte come da specifiche che seguono. 

Docenti assunti ai sensi dell’art. 59 del DL 73/2021 

DATA: 18 giugno 2022 
ORARIO: ore 11.30 
SEDE: Scuola Secondaria Leonardo da Vinci 

Altri docenti neo assunti  

DATA: 28 giugno 2022 
ORARIO: ore 16.30 
SEDE: Scuola Secondaria Leonardo da Vinci 

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali comunicazioni e chiarimenti. 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Guidetti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


