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Ai docenti neoimmessi in ruolo
Ciccopiedi  Eliana 

Cozzi Albino
De Bellis Gabriella

Gemignani Nicoletta
Lima Valeria

Sanfilippo Anna
Santarcangelo Sara 

Sardo Lorenzo
Vascelli Manuel

e P.C. ai docenti tutor dei neo-immessi in ruolo: 
Bertasi Marco, Brusetti Ronny, Cirillo Antonella

Gariboldi Daniela, Mauri Enrico, Montanaro Paola.
Salioni Francesco, Zanetti Diana

AGLI ATTI 
 Al SITO WEB

OGGETTO: Adempimenti dei docenti neoimmessi in ruolo di cui al D.M. 27 ottobre
2015, n. 850 e Nota MI  prot. 30345 del 04/11/2021, del D.L. 59 /2017 e Nota MI
prot.  41693  del  21/09/2018.  Convocazione  docenti  con  contratto  a  T.I.  dal  1^
settembre 2021 e docenti L. 73 2021 art. 59.

A seguito delle procedure e degli adempimenti previsti dall'art. 5, commi 1-2-3 del D.M. di cui
all'oggetto, i docenti neo-immessi in ruolo della scuola secondaria di I grado in indirizzo sono
convocati lunedì 22/11/2021 dalle ore 13,00  nell’ufficio di direzione nella sede centrale
per:
1.  l’  analisi  critica  delle  competenze  possedute  e  dichiarate  nel  bilancio  di  competenze
presentato in forma di autovalutazione strutturata;
2. l’ individuazione dei punti da potenziare ed elaborazione di un progetto di formazione in



servizio o coerente con la diagnosi compiuta;
3.  la  definizione  obiettivi  di  sviluppo  delle  competenze  di  natura  culturale,  disciplinare,
didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative;
4. la firma del patto per lo sviluppo professionale.
I docenti neo-immessi in ruolo consegneranno il proprio bilancio delle competenze iniziali.
A  conclusione  dell'attività  di  formazione  il  docente  neoimmesso  dovrà  allestire  il  proprio
portfolio professionale come da art. 11. 
Si ribadisce l’importanza del docente tutor che ha il compito di accogliere, offrire consulenza e
supportare il docente neoimmesso in particolare nella realizzazione delle attività in Istituto, e
di  redigere  una  relazione  al  comitato  di  valutazione  sull'attività  di  formazione.  Quali
riconoscimenti dell'attività svolta sono previste l'attestazione della funzione da inserire nel
curriculum  ed  un  compenso  economico  che  definito  nell'ambito  della  contrattazione
integrativa di Istituto 2021/2022. 
Si precisa che il periodo di prova si intende superato con lo svolgimento di almeno 180 giorni
di servizio nel corso dell'anno scolastico (art. 3) di cui 120 prestati per le attività didattiche . Il
rinvio ad un ulteriore anno di formazione e di prova è consentito una sola volta. Per i docenti
assunti ai sensi dell’ articolo 59 non è possibile ripetere l’anno di prova. 
La scrivente si riserva di informare gli interessati su eventuali  novità e comunicazioni che
dovessero  intervenire  da  parte  dell'Amministrazione  scolastica,  poiché  si  è  in  attesa  di
ulteriori indicazioni relative ai docenti assunti ai sensi dell’ articolo 59.
Cordialmente.
 

 
                                                                               Il Dirigente Scolastico

                                                     f.to Prof.ssa Maria Francesca Amendola
                                                                                                                               "firma autografa sostituita a mezzo stampa,
                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 "
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Ai docenti neoimmessi in ruolo
Aiello Valentina

Bianco Domenico
Cammarata Maria Cristina

Campisi Annamaria
Cersosimo Gelsomina

Daniele Miriana
Goitom Lisa

Grifa Marianna
Macaluso Marco
Rucci Francesca

e P.C. ai docenti tutor dei neo-immessi in ruolo: 
Di Bartolomeo Cristina,  Mariani Miriam,  Miragliotta Pina, Perrera Daniela,

Sciascia Vanessa, Sisca Antonella,  Voglino Manuela

AGLI ATTI 
 Al SITO WEB

OGGETTO: Adempimenti dei docenti neoimmessi in ruolo di cui al D.M. 27 ottobre
2015, n. 850 e Nota MI  prot. 30345 del 04/11/2021, del D.L. 59 /2017 e Nota MI
prot.  41693  del  21/09/2018.  Convocazione  docenti  con  contratto  a  T.I.  dal  1^
settembre 2021 e docenti L 73/2021 art. 59.

A seguito delle procedure e degli adempimenti previsti dall'art. 5, commi 1-2-3 del D.M. di cui
all'oggetto, i docenti neo-immessi in ruolo della scuola  primaria in indirizzo sono convocati
martedì 23/11/2021 dalle ore 8,30  nell’ufficio di direzione nella sede centrale per:
1.  l’  analisi  critica  delle  competenze  possedute  e  dichiarate  nel  bilancio  di  competenze
presentato in forma di autovalutazione strutturata;



2. l’ individuazione dei punti da potenziare ed elaborazione di un progetto di formazione in
servizio o coerente con la diagnosi compiuta;
3.  la  definizione  obiettivi  di  sviluppo  delle  competenze  di  natura  culturale,  disciplinare,
didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative;
4. la firma del patto per lo sviluppo professionale.
I docenti neo-immessi in ruolo consegneranno il proprio bilancio delle competenze iniziali.
A  conclusione  dell'attività  di  formazione  il  docente  neoimmesso  dovrà  allestire  il  proprio
portfolio professionale come da art. 11. 
Si ribadisce l’importanza del docente tutor che ha il compito di accogliere, offrire consulenza e
supportare il docente neoimmesso in particolare nella realizzazione delle attività in Istituto, e
di  redigere  una  relazione  al  comitato  di  valutazione  sull'attività  di  formazione.  Quali
riconoscimenti dell'attività svolta sono previste l'attestazione della funzione da inserire nel
curriculum  ed  un  compenso  economico  che  definito  nell'ambito  della  contrattazione
integrativa di Istituto 2021/2022. 
Si precisa che il periodo di prova si intende superato con lo svolgimento di almeno 180 giorni
di servizio nel corso dell'anno scolastico (art. 3) di cui 120 prestati per le attività didattiche . Il
rinvio ad un ulteriore anno di formazione e di prova è consentito una sola volta. Per i docenti
assunti ai sensi dell’ articolo 59 non è possibile ripetere l’anno di prova. 
La scrivente si riserva di informare gli interessati su eventuali  novità e comunicazioni che
dovessero  intervenire  da  parte  dell'Amministrazione  scolastica,  poiché  si  è  in  attesa  di
ulteriori indicazioni relative ai docenti assunti ai sensi dell’ articolo 59.
Cordialmente.
 

 
                                                                               Il Dirigente Scolastico

                                                     f.to Prof.ssa Maria Francesca Amendola
                                                                                                                               "firma autografa sostituita a mezzo stampa,
                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 "


