Prot. n. 4784/02-03

Capaccio Scalo, li 30/05/2016
Ai docenti neoassunti e destinatari di passaggio
di ruolo
Ai docenti Tutor
Al sito web/Avvisi/ “Docenti in anno di prova e
formazione”
Agli Atti

OGGETTO:

RIUNIONI DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI PER PARERE SUL
SUPERAMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA PERSONALE DOCENTE

Si comunica, per opportuna conoscenza, che il comitato di valutazione si riunirà :
Giorno 21 giugno 2016, nell’ufficio di presidenza - alle ore 9,00 - per esaminare tutta la
documentazione prodotta dai docenti neo-assunti (senza presenza dei tutor e dei docenti neoassunti ).
Giorni 23 – 24 – 25 giugno 2016, presso ufficio di presidenza (seguirà convocazione dei docenti da
valutare)
Si evidenzia che il comitato di valutazione sarà chiamato ad esprimere un parere non vincolante
in merito alla valutazione dei suddetti docenti in anno di prova.
Per la valutazione finale la scrivente terrà conto dei criteri espressi nell’art.4 del D.M. n.850 del
2015 ossia :
Corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e
metodologiche;
Corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
Osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione
docente;
Partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
L’attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali e collegiali;
L’interazione con le famiglie e con il personale scolastico;
La capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali;
La partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica laddove
esperita.

Si invitano pertanto le SS.LL. ad ultimare tutti gli adempimenti di competenze e a far pervenire la
documentazione prodotta ,una copia in formato cartaceo ed una su supporto informatico, entro e non oltre
la data del 16 giugno 2016 per un’analisi preventiva di essa.
Il portfolio delle competenze presentato dai docenti neo-assunti, sarà valutato per:
La completezza dell’elaborazione;
La significatività degli aspetti trattati ;
La coerenza e la connessione tra le diverse parti;
La capacità di descrizione e di argomentazione;
La attitudine alla autovalutazione e alla auto riflessione.
La disamina sulla valutazione, che effettuerà la scrivente, potrà essere agevolata anche dagli
elementi desunti dalle osservazioni redatte dal docente tutor durante la fase di osservazione del peer to
peer, dall'istruttoria che presenterà e dai risultati della scheda per la valutazione del comportamento nel
plesso di servizio proposta ai responsabili dei plessi in cui hanno svolto la loro funzione i neo-docenti.
L’istruttoria che il tutor dovrà presentare al Comitato si svilupperà considerando i livelli di
partenza, i risultati in itinere e quelli finali emergenti dalle situazioni di insegnamento o dalle esperienze
formative svolte.
Nel redigerla ogni tutor dovrà tenere 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.
Distinti saluti .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Enrica PAOLINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993

