
	 	 	 	 	

	
Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca  	 	 	 Unione Europea 
Fondo Sociale Europeo	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 “TERESA CONFALONIERI” 

 

C.M. SAPM05301G  –  Liceo Linguistico  –  Liceo  delle Scienze Umane  –  Liceo delle Scienze Umane  Op. Ec. Sociale  –  Liceo Musicale 
Largo  G. C. Capaccio, 5 Tel. 082846002 – 082846049 – Fax 082846228 

 

C. M. SARM053017 – IPSIAM Campagna – Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Arredi e forniture di interni” 
Via San Vito Superiore,1  Tel. 082846664 Fax  0828479819 

	
www.teresaconfalonieri.it e-mail  SAIS053004@istruzione.it 

 

84022 CAMPAGNA  (SA) 
 

C. F. 91050660652 - C.M. SAIS053004 
	

	
AI	DOCENTI	TUTOR	

AI	DOCENTI	NEOASSUNTI	
	

 

Oggetto: adempimenti finali docenti neo assunti e tutor - D.M. n. 850 del 27/10/2015 

Con la presente si ricordano gli adempimenti finali dei docenti neoassunti e dei tutor nominati, 
relativi all’iter formativo dei docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016. 

I docenti neo assunti consegneranno quanto prima al Dirigente scolastico la seguente 
documentazione, necessaria per stilare la relazione finale del DS e da inviare al Comitato di 
valutazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per il colloquio finale: 

• documentazione su piattaforma INDIRE (Portfolio: Bilancio delle competenze iniziale e 
finale – 6 ore, curriculum professionale e documenti di progettazione delle due attività 
didattiche, attestato tutor); 

• relazione specifica su sequenze di osservazione del peer to peer (D.M. 850/2015, art. 9 c. 2); 
• attestato del Direttore del corso della scuola polo per la formazione in presenza (18 ore: 

incontri iniziali e finali e laboratori formativi; massimo 25% di assenze); 
• attestazione della piattaforma Indire sulla formazione on line (14 ore). 

I docenti tutor avranno il compito di presentare dinanzi al Comitato le “risultanze emergenti 
dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di 
insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto” (D.M.n.850, art.13 
comma 3). 

L’istruttoria/relazione dovrà riferire sull’intero processo di formazione svolto dal docente 
neoassunto sotto la supervisione del tutor, considerando tutti gli aspetti salienti che sono stati 
sottoposti ad osservazione durante la fase stessa del peer to peer o in altri momenti di 
partecipazione alla vita scolastica. 

In riferimento a ciò l’istruttoria che il tutor presenterà al Comitato terrà in debito conto: 



• dei momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate in classe; 
• delle modalità di verifica e di valutazione adottate; 
• della gestione e del clima della classe durante le osservazioni; 
• delle competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, 

relazionali e gestionali dimostrate dal docente neoassunto durante l’anno di prova; 
• delle strategie inclusive poste in essere per gli alunni con bisogni educativi speciali e per lo 

sviluppo delle eccellenze; 
• della partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che collegiali. 

Si tratta di elementi utili, corrispondenti ai criteri per la valutazione indicati nell’articolo 4 del D.M. 
n.850, che potranno integrare la valutazione finale spettante al dirigente scolastico. 
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