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Protocollo (Vedi Segnatura) Como, 06 giugno 2022           

Circolare n.  235 

Anno scolastico 2021-2022 
 Docenti neoassunti 

Docenti con formazione e prova D.L. 73/2021 
Docenti tutor 

 
Oggetto: adempimenti finali docenti neo immessi in ruolo (DM 850/2015 e DM 984/2017) e   
                docenti con formazione e prova (D.L. 73/2021 art.59) 
 
Si forniscono  le indicazioni per docenti neoassunti, docenti con formazione iniziale e prova, docenti 
tutor. 
 
Docenti neoassunti e docenti in formazione iniziale e prova 
 
Presentazione del  dossier personale cartaceo contenente : 

 Portfolio completo; 

 Bilancio delle competenze in entrata; 

 Bilancio delle competenze in uscita; 

 Documenti di progettazione delle due attività didattiche; 

 Pagine multimediali di presentazione dello/delle attività didattiche realizzate (in formato zip e su 

supporto digitale); 

 Sviluppo futuro delle competenze; 

 Attestazione in originale dell’attività svolta in presenza (laboratori formativi ed eventuale esperienza visiting); 

 Relazione del docente tutor ; 

 Consegna ultima del dossier personale completo all’Ufficio del personale: 18 giugno 2022 
 
 

Docenti tutor 

 Relazione a carattere istruttorio “in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di 

insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto/in formazione e prova”: 

consegna al docente neoimmesso entro il 18 giugno; 

 Questionario di monitoraggio finale presente su piattaforma Indire entro il 18 giugno. 

 
Sedute del comitato di valutazione: 

 Docenti con formazione e prova D.L. 73/2021:  5 luglio  2022 dalle ore 12:00 

 Docenti neoimmessi in ruolo: 6 luglio dalle  ore 12:00 
  La Dirigente Scolastica  

       Prof.ssa Daniela De Fazio 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 
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