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Ai docenti neo immessi in ruolo  

Al docenti tutor  

Ai membri del comitato di valutazione  

 

e p.c. 

 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A. 

Al sito web 

 

Oggetto: Conclusione dell’anno di prova docenti immessi da GAE o in percorso FIT 

Come previsto dal DM 850/2015 e dal DM 984/2017 l’anno di prova si conclude con un colloquio del 
docente neo immesso con il comitato di valutazione integrato dal docente tutor. Il colloquio deve essere 
convocato dal dirigente dopo la conclusione delle attività didattiche compresa la partecipazione all’esame 
di stato del docente in anno di prova. 

Il colloquio si terrà in una seduta che sarà convocata presumibilmente entro la prima settimana di luglio, in 
base agli impegni di esame dei candidati e dei membri del comitato di valutazione. 

In accordo con i candidati è possibile che alcuni colloqui siano posticipati all’ultima settimana di agosto ove 
non ci sia interferenza con operazioni di mobilità. 

Il calendario dei colloquio sarà comunicato successivamente alla comunicazione a questa scuola da parte 
dei docenti coinvolti a qualunque titolo nelle operazioni di conclusione dell’anno di prova del calendario 
della propria commissione di esame 

La documentazione relativa al percorso come documentato sulla piattaforma dedicata nonché la relazione 
delle attività formative, la relazione del tutor, il registro delle attività di tutoring, ogni altra utile 
documentazione) dovrà essere inviata da docenti e tutor in formato digitale via mail alla casella 
bgis004008@istruzione.it  e in copia alla casella dirigente@isarchimede.it  entro lunedì 24 giugno.  
 
Lo schema della  relazione finale del docente tutor e la scheda di rilevazione delle attività formative sono in 
allegato in formato modificabile. 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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