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Circolare n°116 Tortolì, 14 giugno 2022 

 
A tutte le docenti e a tutti i docenti in anno di 

formazione e prova  
Alle docenti tutor 
Agli Atti/Albo 
Al sito web 

 
Oggetto: adempimenti finali dei docenti neo assunti in ruolo e in anno di formazione e prova 

dell’Istituto Comprensivo n°1 “Monsignor Virgilio” di Tortolì nell'a.s. 2021 - 2022. 
 
 A conclusione dell’anno di "Formazione e Prova", i docenti neoassunti e con passaggio di 
ruolo dovranno sostenere, giovedì 30 giugno 2022, un colloquio innanzi al Comitato di Valutazione 
nella sua composizione ristretta dei docenti interni alla scuola, integrato dal docente tutor, così come 
previsto l'art. 1, comma 129, punto 4 della Legge n°107 del 13 luglio 2015 che ha novellato l'art. 11 
del D.Lgs. n°297 del 16 aprile 1994 (seguirà specifica convocazione).  
 Il colloquio prenderà avvio dalla presentazione delle attività d'insegnamento, formazione e 
aggiornamento svolti durante l’anno scolastico 2021 - 2022 e dalla documentazione del percorso di 
anno di prova. 
 Si ricorda che: 
  

 il Comitato procede all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e 
di prova;  

 l’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude 
l’espressione del parere; 

 il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta;  
 all’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere;  
 il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può 

discostarsene con atto motivato (art. 13 D.M. n°850/2015).  
 
 Si riportano di seguito, in sintesi, gli adempimenti con le relative scadenze:  
 

1. Il docente in anno di formazione e prova dovrà far pervenire agli uffici della dirigenza 
scolastica, entro il 18 giugno, il proprio Portfolio Professionale (come da piattaforma INDIRE), 
costituito da:  

a. il curriculum formativo, costituito dalle esperienze formative più significative e incisive 
per la crescita professionale del docente; 

b. il bilancio iniziale delle competenze, redatto nei primi mesi dell’anno scolastico; 
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c. il patto per lo sviluppo professionale;  
d. la documentazione dei laboratori formativi, in presenza e/o a distanza;  
e. la documentazione dell’attività peer to peer svolta con il tutor, ovvero specifica 

relazione e registro delle attività; 
f. il bilancio di competenze finale ed i bisogni formativi; 
g. eventuale altro materiale prodotto nel corso dell’anno di formazione. 

2. Ogni docente tutor dovrà far pervenire agli uffici della dirigenza scolastica, entro il 18 giugno 
la seguente documentazione:  

a. relazione finale (istruttoria) riguardante il docente neo immesso. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 

 
 


