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Circolare nr. 315 
 
 
OGGETTO: Valutazione finale periodo di formazione e di prova del personale docente neo 

assunto. Convocazione Comitato di Valutazione. 
 

^^^^^^^^^^^ 

Alla luce della nota ministeriale n.7304 del 27/3/2020 e alla nota dell’USR Campania 
n. 1898 del 1° giugno 2020 che, in merito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno fornito specifiche indicazioni sulla 
prosecuzione a distanza delle attività formative relative ai diversi piani di formazione del personale 
docente neoassunto, riarticolando i percorsi formativi utilizzando metodologie e tecniche da remoto.  

Il personale docente in periodo di formazione e di prova in servizio presso questa 
Istituzione scolastica, i rispettivi Tutor e i docenti componenti del COMITATO DI VALUTAZIONE 
sono convocati martedì 1° luglio 2020 alle ore 16.30, per procedere all’espressione del parere 
obbligatorio sul superamento del periodo di formazione e di prova, con modalità telematica svolta a 
distanza. 

Si precisa che: 
• il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente; 
• nella fattispecie, il comitato è composto dal Dirigente scolastico, dai docenti, ed è integrato dal 

docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. Il comitato esprime un parere, non determina il 
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superamento dell’anno di prova. Il provvedimento sarà successivamente emanato dal Dirigente 
scolastico 

Ogni docente in anno di prova dovrà trasmettere, all’attenzione dell’uff. personale e 
all’indirizzo avic88100v@istruzione.it, entro mercoledì 24 giugno 2020, il proprio portfolio 
professionale: 

o bilancio iniziale delle competenze professionali (la versione compilata nella piattaforma 
INDIRE); 

o documentazione didattica; 
o bilancio delle competenze in uscita (la versione compilata nella piattaforma INDIRE) o 

Report dei lavori svolti in piattaforma INDIRE; 
o ogni altro documento previsto dalla piattaforma INDIRE; 
o dichiarazione del docente tutor.  

Ogni docente tutor dovrà inviare all’indirizzo avic88100v@istruzione.it, entro 
mercoledì 24 giugno 2020: 

o relazione finale del tutor; 
o ogni documento previsto dalla piattaforma INDIRE.  

Il personale di segreteria invierà il portfolio professionale a tutti i componenti del 
Comitato di valutazione, cinque giorni prima della data fissata per la convocazione. 

La scrivente: 
- redigerà una relazione per ogni docente, comprensiva della documentazione delle attività di 

formazione, delle forme di tutoring e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile 
all’espressione del parere; 

- presiederà la riunione del Comitato di valutazione nel corso della quale, all’esito del colloquio e 
dopo la illustrazione dell’istruttoria compiuta dal tutor, presenterà la propria relazione e acquisirà 
il parere del Comitato di valutazione, che è obbligatorio ma non vincolante: ciò significa che potrà 
discostarsene motivatamente: 

- emetterà provvedimento motivato di conferma in ruolo o di ripetizione del periodo di formazione 
e di prova. 

Nel caso in cui manchi uno dei presupposti per la validità del periodo di formazione e 
prova (180 giorni di servizio di cui 120 per attività didattica, formazione obbligatoria), emetterà il 
provvedimento di proroga del periodo di formazione e prova. I provvedimenti citati saranno adottati 
e comunicati all’interessato, entro il 31 agosto 2020. 

Il segretario verbalizzante invierà, in breve tempo, il verbale della riunione 
all’indirizzo avic88100v@istruzione.it. 

La riunione si terrà a distanza, il link verrà trasmesso via mail a ciascun partecipante.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella De Donno 
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