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cf 82009260124 http://www.isfalconegallarate.it      : falcone@isfalconegallarate.it   : vais023006@istruzione.it  : vais023006@pec.istruzione.it   Circ. n. 573 del 03/06/2019   Ai Docenti Neoassunti  Ai Docenti FIT Ai Docenti Tutor Al Comitato di Valutazione  Visti: - Normativa vigente - Precedenti comunicazioni  
Gentili Docenti, in base alla normativa vigente, che prevede che il DS convochi il Comitato di Valutazione per l'espressione del parere sul superamento del periodo di prova, si convocano i docenti neoassunti e i docenti percorso FIT con i relativi tutor in base al calendario in allegato . Ultime attività da svolgere sono il bilancio delle competenze in uscita, lo sviluppo futuro delle competenze e il questionario sulla formazione online (tanti docenti comunque le hanno già svolte). Terminate dette attività, non resta che l'atto conclusivo in seguito al quale si otterrà la conferma in ruolo, ossia il colloquio finale davanti al Comitato di Valutazione, alla presenza del proprio docente tutor. Il docente neoimmesso/docente FIT, quindi, deve produrre e presentare al DS quanto documentato nel portfolio professionale, "costruito" nell'ambiente di formazione online dell'Indire (documenti disponibili nella sezione materiali "Preparazione del dossier finale", all'interno del portale Indire).  I questionari svolti non saranno oggetto di discussione, ma servono all'Indire per monitorare l'efficacia e la valenza del percorso formativo. 
In sintesi, il dossier finale, da presentare al Comitato di Valutazione per il tramite del DS, trasmesso almeno sette giorni prima della data stabilita per il colloquio, sarà costituito da una copia dei seguenti documenti:  - portfolio completo: il bilancio delle competenze in entrata, curriculum formativo, attività didattica 1 e attività didattica 2, il bilancio delle competenze in uscita, sviluppo futuro delle competenze (pdf in formato digitale);  
- progettazione delle due attività didattiche/ricerca-azione   
Il colloquio, dovrebbe vertere sulle attività di insegnamento svolte, insegnamento basato su quelle competenze, che sono state oggetto del bilancio iniziale e finale e sul quale hanno avuto un certa influenza le esperienze riportate nel curriculum formativo. Partendo dalle attività di insegnamento, quindi, il neoimmesso dovrebbe collegarsi al bilancio di competenze iniziale per giungere a quello finale, evidenziando un eventuale potenziamento di quelle competenze possedute in maniera non adeguata o non abbastanza adeguata e riferendo sulle esperienze (riportate nel curriculum) ritenute significative per la propria professionalità. All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per esprimere il proprio parere alla presenza del docente tutor, che presenta gli esiti dell’istruttoria sopra citata, tenendo in considerazione anche della relazione che il DS predispone per ogni docente in periodo di prova e formazione e che deve contenere la documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring e ogni altro elemento informativo utile all’espressione del parere stesso. Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante, per cui il Dirigente Scolastico può anche prendere una decisione, debitamente motivata, discordante dallo stesso parere.  Cordialmente Marina Bianchi  In allegato calendario convocazione Docenti Neoassunti e Docenti FIT    Rev 8 


