
1 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 6 
 

PROCEDURA  

PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 

D.M. n. 850 del 27.10.2015  - A.S. 2016-17 

 

I Fase 

Accoglienza e Tutor 

a) Accoglienza dei docenti neoassunti da parte della comunità scolastica dell’IC Lucca 6 

b) Primo incontro informativo con indicazioni normative, POF, organizzazione della scuola e 

dei plessi a cui si è assegnati.   

c) Nomina dei tutor da parte del DS su parere del collegio dei docenti 

 

II Fase  

Bilancio di competenze e Patto di sviluppo formativo  

1. Il docente neo immesso, in accordo con il Tutor, redige la propria Programmazione didattica 

annuale (se assegnato su classe) e/o progetto comprendente le attività educative didattiche in 

cui è impegnato. 

 

2. Il docente neo immesso, in accordo con il Tutor, traccia un primo Bilancio di Competenze 

utilizzando il format sulla piattaforma INDIRE e né dà copia al DS. 

 

3. Il DS, sentito il Docente Tutor, sulla base del Bilancio delle competenze e dei bisogni della 

Scuola, stabilisce con il docente neo immesso, un apposito Patto per lo sviluppo 

professionale. (Mod. A) 

 

III Fase:  

Osservazione in classe peer to peer (tot. 12 ore) 

1.  Il docente neo immesso consegna al DS o al Tutor, 5 giorni prima della visita pianificata, la 

“Scheda di preparazione della lezione o specifica attività” (Mod. B). 
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2. Il Tutor, per l’osservazione in classe del docente neo immesso, utilizzerà: 

-La Scheda per le annotazioni del setting d’aula e di classe ( Mod.C1)   

-La Checklist azioni-contenuti (Mod.C2) 

 

3.   Il Docente neo immesso, per l’osservazione nella classe del Tutor, utilizzerà gli stessi 

modelli (Mod. C1 – C2) 

 

4. Sarà distribuita ai Tutor e ai docenti neo immessi la Rubrica Valutativa come momento di 

riflessione (Mod. D) 

 

Osservazione in classe da parte del DS (1 o più visite) 

1. Il DS compilerà la griglia per l’osservazione del docente neo assunto (Mod. E) 

      

IV Fase 

Formazione 

L’attività di formazione prevista per il docente neo assunto avrà una durata complessiva di 50 ore 

(fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione 

scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge). Essa sarà scandita in 4 fasi:  

A. Incontri propedeutici e di restituzione finale: 6 ore (a cura della scuola polo territoriale) 

B. Laboratori formativi 12 ore:(a cura della scuola polo territoriale) 

C. Peer to peer – formazione tra pari (a cura della scuola di titolarità): 12 ore  

D. Formazione on-line: 20 ORE (INDIRE) 

 

V Fase 

Il Portfolio professionale 

1. Il Docente neo immesso, in collaborazione con il Tutor, traccia un nuovo Bilancio di 

Competenze, per registrare i progressi professionali.  

 

2. Il Docente neo immesso curerà la predisposizione del Portfolio professionale e lo 

consegnerà al DS 10 giorni prima della data di convocazione del Comitato di valutazione. 

Il Portfolio, in formato digitale, dovrà contenere: 

- Curriculum professionale 

- Bilanci di Competenze 
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- Documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività 

didattiche svolte e delle azioni di verifica intraprese 

 

VI Fase 

Valutazione Finale 

1. Il DS, in accordo con il Tutor, compilerà la Tabella di valutazione finale (Mod. F) 

 

2. Il DS consegnerà il Portfolio del docente neo immesso al Comitato di valutazione, 

almeno 5 giorni prima della data fissata per il colloquio finale 

 

3. Il Tutor, nell’incontro del Comitato di valutazione, presenterà una propria relazione in 

merito alle attività formative predisposte, alle esperienze di insegnamento e alla 

partecipazione alla vita della scuola del docente neo immesso seguito. 

 

4. Il DS, nel corso della riunione del Comitato di Valutazione, presenterà una propria 

relazione finale per ogni docente neo immesso, comprensiva della documentazione delle 

attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo. 

 

5. Il DS emette provvedimento motivato di conferma in ruolo o di ripetizione del periodo 

di formazione e di prova 


