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Superamento dell’anno di prova 

Il superamento del periodo di formazione e di prova è 

subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente 

prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per 

le attività didattiche. 

 



Colloquio finale 

Il colloquio si svolge nel periodo intercorrente tra il 

termine delle attività didattiche – compresi gli esami 

di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno 

scolastico (31 agosto). 



Svolgimento del colloquio 

• Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di 
insegnamento e formazione e della documentazione contenuta nel 
portfolio professionale. 

• Il portfolio è consegnato preliminarmente al Dirigente Scolastico che lo 
trasmette al Comitato di valutazione almeno 5 giorni prima della data 
fissata per il colloquio. 

• La presentazione del portfolio al Comitato sostituisce l’elaborazione di 
ogni altra relazione. 

 

 



Assenza e rinvio del colloquio 

L’assenza al colloquio del neoimmesso, se non motivata 

da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione 

del parere. Il rinvio del colloquio, per impedimenti non 

derogabili, è consentito una sola volta. 

 



Valutazione finale 

I soggetti preposti alla valutazione sono: 

• il docente Tutor 

• il Comitato per la valutazione dei docenti 

• il Dirigente Scolastico 

 



Il Tutor 

• Il tutor partecipa al colloquio che il docente neoassunto sostiene 

innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti. 

• Predispone un’istruttoria sugli esiti delle attività formative e sulle 

esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita scolastica del 

docente in anno di formazione e prova. 

• Gli esiti dell’istruttoria sono esposti dal tutor al comitato per la 

valutazione dei docenti che ne tiene conto nell’espressione del parere. 

 



Il Comitato per la valutazione dei docenti 

• Il Comitato per la valutazione dei docenti esprime parere obbligatorio, ma non 
vincolante, relativamente al superamento del periodo di formazione e prova 
del docente neoassunto, a seguito del colloquio e sulla base della 
documentazione contenuta nel portfolio professionale. 

• È composto dal Dirigente Scolastico e da 3 docenti dell’istituzione scolastica 
ed è integrato dal docente tutor. 

• Nell’esprimere il parere, tiene in considerazione anche la relazione del 
Dirigente Scolastico, contenente la documentazione delle attività di 
formazione e ogni altro elemento informativo utile all’espressione del parere 
stesso. 



Il Dirigente Scolastico 

• Il Dirigente Scolastico ha il compito di valutare i docenti neoassunti, tenendo 

in considerazione il parere del Comitato di valutazione. 

• Procede alla valutazione sulla base dell’osservazione sul “campo” del docente  

e dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento alla padronanza delle 

competenze culturali, disciplinari, didattiche, metodologiche, relazionali, 

organizzative e gestionali, all’osservanza dei doveri connessi con lo status di 

dipendente pubblico e inerenti la funzione docente, alla partecipazione alle 

attività formative e al raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. 



Conferma in ruolo 

• Il Dirigente Scolastico, in caso di giudizio favorevole sul periodo di 

formazione e di prova, emette motivato provvedimento di conferma in 

ruolo per il docente neo-assunto. 

• In caso di giudizio negativo emette provvedimento motivato di 

ripetizione del periodo di prova. Il provvedimento indicherà gli elementi 

di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di 

verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in 

ruolo. Il periodo di formazione e prova si può ripetere una sola volta. 



Adempimenti finali 

• Attestazione attività peer to peer (a cura delle scuole) 

• Attestazione attività formative (a cura dell’Ufficio Scolastico) 

• Attestazione attività online (portfolio generato dalla piattaforma) 

• Questionario provinciale di gradimento (seguirà email) 
https://forms.gle/s2HKVtqdsNMMsU4r5 

• Richiesta materiali laboratori (seguirà email) 

• Questionario regionale bisogni formativi (seguirà comunicazione) 

https://forms.gle/s2HKVtqdsNMMsU4r5
https://forms.gle/s2HKVtqdsNMMsU4r5

