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Circolare interna n. 322
a.s. 2021/2022

Milano, 23 maggio 2022

AI DOCENTI NEOASSUNTI
AI DOCENTI TUTOR
AL PERSONALE ATA
ALLA DSGA

Oggetto: Periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti a.s. 2021/22 adempimenti finali

Si comunica che, in vista dei colloqui per la valutazione dell’anno di formazione e prova che si
svolgeranno nei giorni 7 e 8 luglio 2022, i docenti neoimmessi dovranno inoltrare, entro il 10
giugno, tramite mail, al Dirigente Scolastico prof. Alessandro Bocci (dirigente@iispareto.it ) e in
copia alla prof.ssa Lucia Mauri (vicepreside@iispareto.it ), il registro dell’attività peer to peer,
l’attestato di formazione rilasciato dall’Istituto A. Gentileschi, e la documentazione redatta sulla
piattaforma INDIRE (dossier finale, questionario, bilancio finale e bilancio iniziale).
Si ricorda ai docenti assunti, in base alla procedura dell’art. 59 comma 4 del Decreto Sostegni bis
e disciplinata dal DM 242/2021, che, una volta superato con esito positivo l’anno di prova presso
l’Istituto di servizio, dovranno effettuare una seconda prova valutata da una commissione esterna.
Tale seconda prova, che consiste in un colloquio di idoneità, dovrà concludersi entro il mese di
luglio 2022 e sarà calendarizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale.
L’eventuale valutazione negativa comporta la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di
trasformare a tempo indeterminato il contratto.
I docenti tutor, entro il 15 giugno 2022, dovranno inviare al Dirigente Scolastico la relazione finale
sugli esiti delle attività formative, sulle esperienze di insegnamento e la partecipazione alla vita
scolastica del docente neoassunto.
In merito alle specifiche modalità di valutazione del periodo di formazione e prova e dei compiti dei
docenti tutor, si rimanda alle disposizioni contenute nel DM 850/2015 e nella Nota Ministeriale
30345 del 4 ottobre 2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bocci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993

