
     
Circ. n. 201 

Prot. num. Vedi segnatura 

Zelo Buon Persico, 01.06.2021  

 Ai docenti Neo-immessi 

Ai docenti tutor 

Loro Sedi 

Oggetto: Adempimenti finali docenti tutor e docenti neo-immessi  

 
Ai sensi del D.M. 850/2015 e nell’osservanza della procedura per la valutazione del periodo di 
formazione e prova, si forniscono le seguenti istruzioni relative agli adempimenti finali da parte dei 
docenti neo-assunti e dei docenti tutor. 
I DOCENTI NEO-ASSUNTI dovranno predisporre e presentare, in formato digitale, entro il 20 giugno 

2021  un Portfolio professionale contenente:  

• Descrizione del proprio curriculo professionale (art.11 D.M. 850/2015) 

• Bilancio delle competenze iniziale (art.11 D.M. 850/2015)1 

• Patto per lo sviluppo professionale (art. 5 D.M.850/2015) 

• Documentazione delle fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche 

svolte, delle azioni di verifica intraprese (art.11 D.M. 850/2015) 

• Eventuale documentazione elaborata durante i laboratori formativi, validata dai coordinatori 

di laboratorio (art. 8 D.M. 850/2015)  

• Eventuale documentazione elaborata durante la formazione on-line sulla Piattaforma Indire 

(art.10 D.M. 850/2015) 

• Relazione dell’attività peer to peer con il docente tutor (art. 9 D.M. 850/2015)  

• Bilancio delle competenze finale e previsione di un piano per lo sviluppo professionale (anche 

in formato cartaceo) - (art.11 D.M. 850/2015) 

I DOCENTI TUTOR dovranno predisporre e presentare, sia in formato digitale che cartaceo, 

entro il 18 giugno,  

- Relazione finale del tutor  

- Registro peer to peer 

- Attestato tutoring (scaricabile da Indire.it) 

Seguirà circolare Convocazioni per la valutazione del periodo di formazione e prova dei docenti 

neo-assunti. 

Cordiali saluti 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof. Paolo Antonucci  

 
1 I documenti sottolineati possono non comparire in piattaforma ma vanno comunque inviati. 
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