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Circ. n. 335 Prot. n. 2835 

Milano, 23 maggio 2022 
 

      Ai Docenti neoassunti 
Ai Docenti tutor  

All’Ufficio del Personale 
Alla dsga 

 
 
Oggetto: Periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti a.s. 2021/2022 - adempimenti 
finali 
 
I colloqui per la valutazione dell’anno di formazione e prova, alla presenza de Comitato di Valutazione, 
composto ai sensi del comma 129 punto 4 della legge 107/2015 (con la sola presenza del Dirigente 
Scolastico, dei componenti e del Tutor), si svolgeranno nella settimana dal 4 all’8 luglio 2022 presso la 
sede centrale di Via Valvassori Peroni, 8.  
 
I docenti neo immessi dovranno inviare, entro il 10 giugno, tramite mail, al Dirigente Scolastico, prof. 
Luigi Costanzo (luigi.costanzo@ipsarvespucci.it) e in copia cartacea all’Assistente amministrativo Silvia 
Baldi i seguenti documenti: 

 Portfolio docente: la documentazione redatta sulla piattaforma INDIRE (dossier finale, 
questionario, bilancio finale e bilancio iniziale);  

 Attestato di formazione rilasciato dall’Istituto A. Gentileschi; 
 Attestazione eventuali esperienze di visiting; 
 Registro dell’attività peer to peer compilato e sottoscritto. 

 
I docenti tutor, entro il 15 giugno, dovranno inviare al Dirigente Scolastico 
(luigi.costanzo@ipsarvespucci.it), e in copia cartacea all’Assistente amministrativo Silvia Baldi la relazione 
finale sugli esiti delle attività formative, sulle esperienze di insegnamento e la partecipazione alla vita 
scolastica del docente neoassunto. 
 
In merito alle specifiche modalità di valutazione del periodo di formazione e prova e dei compiti dei 
docenti tutor, si rimanda alle disposizioni contenute nel DM 850/2015 e nella Nota Ministeriale 30345 del 
4 ottobre 2021. 
 
Si ricorda ai docenti assunti in base alla procedura dell’art. 59 comma 4 D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, 
convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, che, una volta superato con esito positivo l’anno di prova 
presso l’Istituto di servizio, dovranno effettuare una seconda prova valutata da una commissione esterna 
calendarizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


