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CIRCOLARE N. 381 
 

Ai Docenti neoimmessi in Ruolo e in passaggio di Ruolo  
Ai docenti 

Al DSGA  

 

OGGETTO :  

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE DI ESPLEMENTO  PEER TO PEER e PIATTAFORMA 

INDIRE  -Neoimmessi in Ruolo o in passaggio di Ruolo 

 
I docenti neoimmessi in Ruolo o in passaggio di Ruolo nel presente a.s. sono invitati a consegnare 

presso gli Uffici di Segreteria, i gg 9e10/06/2022, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 la documentazione 

attestante gli adempimenti presenti nella piattaforma INDIRE e la Fase di Peer to Peer svolte in 

affiancamento con il docente Tutor assegnato per il  miglioramento delle pratiche didattiche e  la 

riflessione  condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento come disposto dal 

D.M.850/2015 e dalla Nota AOODRLA Prot.n.40989 del 15/10/2021. 

 

Il plico da depositare ad attestazione del Peer to Peer espletato dovrà contenere, debitamente 

compilati e contrassegnati da firme autografe, laddove necessario anche dei TUTOTR, i seguenti 

prospetti afferenti al periodo di formazione e di prova dei docenti neoimmessi in ruolo o in 

passaggio di Ruolo : 

 

 PATTO di SVILUPPO PROFESSIONALE (solo per quanti, a causa della sospensione delle 

attività didattiche scaturita dal contagio epidemiologico COVID-19 o per la didattica svolta 

in DDI in seguito all’interdizione dell’edificio della sede scolastica presso Viale G mazzini 

di Tivoli, hanno consegnato all’istituzione scolastica la documentazione scansionata che va 

sostituita con quella originale) 

 Scheda di Programmazione 

 Protocollo di Osservazione 

 Schede di Osservazione a cura del docente Neoimmesso corrispondenti a complessive 4 ore 

di attività in classe 

 Schede di Osservazione a cura del docente Tutor corrispondenti a complessive 4 ore di 

attività in classe 

 Verifica congiunta finale  

 Registro 

 

Ai fini dell’archiviazione della documentazione afferente al percorso formativo on-line 

completato,  i docenti neoimmessi, terminata la compilazione dei Questionari, comprendente nello 

specifico il Questionario sugli incontri in presenza e di osservazione del peer to peer, tesi a valutare 

l’impatto dell’intervento formativo - laboratoriale intessuto dalle Scuole Polo, e dal Questionario 

sulla formazione on-line, che si configura come un momento di riflessione dell'intero percorso 
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svolto nella piattaforma INDIRE, depositeranno il plico corrispondente al  Portfolio professionale, 

"costruito" in tale ambiente di formazione contenete : 

 

 Bilancio iniziale; 

 Curriculum formativo; 

 Documenti di progettazione e svolgimento dell’attività didattica; 

 Bilancio delle competenze in uscita; 

 Bisogni formativi futuri. 

 

Ai fini dell’attestazione del completamento dell’attività formativa - laboratoriale intessuta 

presso la Scuola Polo, presenteranno, infine, l’ATTESTATO rilasciato dall’Istituto Scolastico di 

espletamento  del percorso. 

 

Si invitano, infine, i DOCENTI TUTOR, individuati in affiancamento dei neoimmessi, ad 

eseguire, nel rispetto dello suindicato Calendario, le consegne di propria competenza afferenti: 

 all’Attestato del tutoraggio presente nell’ apposita aria riservata della Piattaforma INDIRE al 

termine dell’espletamento dell’incarico ricevuto; 

 all’ Istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di 

insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto (per la quale 

facoltativamente si può utilizzare il Format allegato alla presente). 

 

I documenti, protocollati successivamente alla consegna, saranno a disposizione del Comitato di 

Valutazione convocato dal Dirigente Scolastico per procedere all’espressione del parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova. 

 
 

TIVOLI,  

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

                                                                             
 


