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CIRCOLARE N. 106 

 

                          Ai Docenti neoassunti in ruolo a.s. 2019/2020 

                           Ai Tutor dei docenti neoassunti a.s. 2019/2020  

                          Ai Docenti componenti il Comitato di Valutazione  

                          Al SITO WEB  

 

Oggetto:  tutor e docenti neoassunti 2019/2020 - Adempimenti finali anno di prova  

 

  Facendo riferimento alla normativa vigente e in particolare al DM 850/15,nota USR Lazio n. 33834 del 

25/09/2019 e n. 11504 del 08/05/2020, si definisce quanto richiesto per la conclusione dell'anno di prova: 

Docenti tutor  

Ogni docente tutor deve  trasmettere, per ogni docente assegnato,  

 entro il 20 maggio 2020: 

1. Modulo svolgimento peer to peer  

2. Attestato di svolgimento della funzione di tutor (scaricabile dalla piattaforma Indire) 

 entro l'8 giugno 2020: 

3.  Relazione con 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 (art.13 

comma 3, D.M. n.850 del 2015). 

 

 Docenti neoassunti  

 Il docente neoassunto al termine dell’anno di formazione e di prova, dopo aver quindi espletato la fase del peer to 

peer, la formazione a livello territoriale e quella on line sulla piattaforma Indire, deve trasmettere tempestivamente 

non appena disponibile e comunque  non oltre l'8 giugno 2020: 

1. Attestato della formazione organizzate dall'USR Lazio (gli incontri iniziale e finale e i laboratori) rilasciato 

dalla scuola polo 

2. Il portfolio professionale digitale, al fine della trasmissione al comitato di valutazione. 

 

  Con successive comunicazioni saranno definite la convocazione del Comitato di valutazione e  le modalità di 

effettuazione del previsto colloquio  per il docente neoassunto (art.13 D.M. n.850 del 2015).  

 

 

                                    Il Dirigente Scolastico 

                                            Prof.ssa Laura Micocci 
                              Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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