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Ai Sigg.ri docenti neoassunti e tutor 

 
Docente Tutor 

Rosati G. De Filippo C. 

Dell’Elce C. Di Marco E. 

Lanci C. Caravaggio G. 

Fazzini N. Monini S. 

Di Paolo T. Melchiorre M. 

Moretti M. Rulli G. 

De Filippis A. Di Matteo L. 

Ferritto F. Di Rocco P. 

Di Martino A. Scutti R. 

 
Ai componenti del Comitato di Valutazione 

Alla DSGA 

Al sito web dell’Istituzione Scolasticawww.dannunziolanciano.edu.it 

 

 

 

OGGETTO: Circolare n. 118/a.s.2021-2022: Adempimenti finali docenti neoassunti e docenti 

tutor-Calendario discussione anno di formazione e prova - 6 luglio 2022. 

 

Ai sensi del D.M. 850/2015 e nell’osservanza della procedura per la valutazione del periodo di 

formazione e prova, si forniscono le seguenti istruzioni relative agli adempimenti finali da parte dei 

docenti neoassunti e dei docenti tutor. 

I docenti neoassunti dovranno predisporre e depositare presso gli Uffici di Segreteria, entro il 

giorno Mercoledì 22 giugno 2022, un PORTFOLIO PROFESSIONALE, contenente: 
 

▪ Curriculum professionale (art.11D.M.850/2015); 

▪ Copia del Bilancio delle competenze iniziale (art. 11 D.M.850/2015); 

▪ Copia del Patto per lo sviluppo professionale(art.5D.M.850/2015); 

▪ Documentazione delle fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche 

svolte, delle azioni di verifica intraprese (art. 11 D.M. 850/2015); 

▪ Eventuale documentazione elaborata durante i laboratori formativi, validata dal coordinatore 

di laboratorio (art. 8 D.M. 850/2015); 

▪ Eventuale documentazione elaborata durante la Formazione on-line sulla Piattaforma Indire 

(art.10 D.M. 850/2015); 

▪ Relazione sulle attività peer to peer con il docente tutor(art.9D.M.850/2015); 

▪ Bilancio finale delle competenze e piano di sviluppo professionale (art.11 D.M.850/2015); 

▪ Eventuale relazione finale sull'anno di prova e sulle attività svolte. 

 
I docenti tutor dovranno predisporre e consegnare presso gli Uffici di Segreteria, entro il 22 giugno 
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2022, la relazione finale, in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di insegnamento 

e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto, utilizzando il modello inviato dalla 

Collaboratrice M.A. Marfisi. 

In merito alle specifiche modalità di valutazione del periodo di formazione e prova dei docenti 

neoassunti e dei compiti dei docenti tutor, del Comitato di valutazione e del Dirigente scolastico, si 

rimanda alle disposizioni contenute nel D.M. 27/10/2015 n. 850. 

 

La documentazione presentata dai docenti neoassunti e dai docenti tutor sarà nella disponibilità 

dei componenti del comitato di valutazione, che potranno visionarla a partire dal giorno 23 giugno2022 

recandosi presso la sede centrale dell’Istituto. 

 

I docenti neoassunti con i loro docenti tutor e il Comitato di Valutazione sono altresì convocati 

il giorno Mercoledì 6 luglio 2022 presso la sede centrale dell’Istituto sita in via F. Masciangelo n. 5 

– Lanciano (CH) per la discussione dell’anno di formazione e prova, secondo il seguente calendario: 
 

Docente Tutor orario 

Moretti M. Rulli G. 09,00-09,30 
De Filippis A. Di Matteo L. 09,30-10,00 
Ferritto F. Di Rocco P. 10,00-10,30 
Di Martino A. Scutti R. 10,30-11,00 

Di Paolo T. Melchiorre M. 11,00-11,30 

Rosati G. De Filippo C. 11,30-12,00 

Dell’Elce C. Di Marco E. 12,00-12,30 

Lanci C. Caravaggio G. 12,30 –13,00 

Fazzini N. Monini S. 13,00-13,30 
 
 

 

Lanciano,6 giugno2022 

 
 

 

LADIRIGENTE 

(Prof.ssa Anna DINIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

delD.Lgs82/2005s.m.i.e norme collegate 
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