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MOD. 25/DID  Milano,  30  aprile 2019 

  

Circ. n. 97  Milano, 25 novembre 2019  

 

  

 

 

 

 

Ai Docenti neo immessi in ruolo: 

Brianza – Colombo P.V.  

La Mela - Lamparelli 

Ai Docenti Tutor: Vicuña – Besio – 

Buccomino – Conti G.  

Ai Docenti Membri del Comitato di 

Valutazione: Buccomino  

Merlassino – De Lieto Vollaro 

  

 

 

Oggetto:  Anno di prova dei docenti neo immessi in ruolo 

 

Ai sensi del DM 850/2015, il docente neo-immesso in ruolo - oltre al requisito dei giorni di servizio 

previsti dallo stesso provvedimento normativo – deve adempiere a quanto segue: 

A. Redige una programmazione annuale personale (che andrà allegata al portfolio in consegna 

alla fine dell'anno al Comitato di Valutazione), in cui specifica, condividendoli con il tutor, 

gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni 

con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di 

valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell’azione didattica, la cui 

valutazione è parte integrante della procedure di valutazione del periodo di prova. La 

programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e 

professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti 

dagli ordinamenti vigenti e al piano dell’offerta formativa. 

B. Traccia un bilancio di competenze in entrata, un patto di sviluppo professionale e un bilancio 

di competenze in uscita. 

C. Partecipa alle attività formative. 

D. Cura la predisposizione del portfolio professionale e lo consegna al Dirigente Scolastico nei 

termini che verranno in seguito dallo stesso comunicati.  

E. Sostiene il colloquio finale di fronte al Comitato di Valutazione.  

 

Viene allegato alla presente circolare un quadro di sintesi del modello formativo per i docenti 

neoassunti (cfr. Nota AOOUSPMI Prot. N.20570 del 22/11/2019). 

 

La presente è da considerarsi comunicazione dei criteri e delle modalità di valutazione del periodo di 

prova. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alfredo Rizza) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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