
 

Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 

E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.it - www.itcgfermi.gov.it 

C.F. 83001090832 - Cod. meccanografico: METD08000A 

 

 
A.S. 2016/17                                                                                                Barcellona Pozzo di Gotto, 14/03/2017 

 
Circolare N. 196 

(--/ST – 195/D – 194/ATA) 
 

Ai Docenti in Anno di formazione e prova Ai Tutor 
Recupero Daniela M. De Pasquale Rosa 

Caruso Maria Calabrò Renata 
Tripepi Angela Calabrò Renata 

Scarpaci Giuseppa Biondo Giacoma 
Al D.S.G.A. 

Al Sito WEB 
 
OGGETTO: Anno di formazione e prova docenti neoassunti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.M. n.850 del 27/10/2015;  
Visti gli Atti di ufficio; 
Viste le delibere del Collegio dei Docenti; 
Vista la L.107/15; 
Vista la nota MIUR prot. n. 41687 del 15-12-2016 che  ha fornito informazioni in merito all’anno di prova e 
formazione dei docenti neo-assunti in attuazione dell’art. 1, comma 118, della Legge n. 107/2015; 

Convoca 
I docenti  in passaggio di ruolo e i docenti tutor nominati nell’Ufficio di Presidenza, per il giorno 
15/03/2017, alle ore 16.30 per la condivisione del Patto per lo sviluppo professionale, redatto  in coerenza 
con il Bilancio delle competenze, e l’avvio delle attività del Peer to peer . 

A tal fine si fornisce uno schema riepilogativo delle attività richieste 

1. Primo bilancio di competenze iniziali  Format piattaforma INDIRE 

2. Patto per lo sviluppo professionale Modello fornito in Segreteria 

3. Formazione in plenaria, nei laboratori e 
online  

 

4. Partecipazione all’attività di reciproca  
osservazione con il tutor, dopo una 
progettazione comune (cfr. i materiali allegati 
per la documentazione del peer to peer). 

 Registro del peer to peer;  
 Scheda per l’osservazione del docente neoassunto 

da parte del tutor; 
 Scheda per l’osservazione della lezione del tutor da 

parte del docente neoassunto 

5. Secondo bilancio di competenze  format piattaforma INDIRE 

6. Stesura portfolio professionale nel  format online INDIRE 

7.Colloquio di valutazione finale  

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                 Prof.ssa Antonietta Amoroso   

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


