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Protocollo di segnatura 
 

Desulo, 23/05/2022 
Circolare n. 228 
 
 

Ai docenti NEO-ASSUNTI 
CASTANGIA ANNA  

CASULA SARA  

FONTANA SABINA 

GAMBACORTA TIZIANA 

LITTARRU MONICA 

MARONGIU RITA 
ZANDA VALENTINA 

 
Ai docenti TUTOR  

AMBROSIO GIUSI 
BOTTI MARIA DOLORETTA 

CONTIERI MELISSA  

CURRELI SERENA CLAUDIA ALDA 

 FLORIS MARIA MAURIZA 

PINTORE CRISTOFORINA 

SULIS ROSANNA  

 
Al Comitato di Valutazione Docenti 

CURRELI SERENA CLAUDIA ALDA  
FLORIS MARIA CRISTINA  

PEDDIO GIOVANNA ANGELA  
 

e per c.c. al personale DOCENTE e ATA 
Atti 

Sito Web 
 
 
Oggetto: Adempimenti finali docenti neoassunti in ruolo e loro tutor 
 
Si comunica che i docenti in anno di prova dovranno inviare in segreteria, entro il 5 giugno 2022, il seguente 
materiale: 
 

1. Il proprio portfolio professionale, che dovrà contenere: 
a. la descrizione del proprio curriculum formativo; 
b. l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo; 
c. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche 

svolte, delle azioni di verifica intraprese;  
d. la realizzazione di un bilancio finale e la previsione di un piano di sviluppo professionale 

corredato dai futuri bisogni formativi. 
2. il registro delle attività peer to peer (12 ore); 
3. l’attestazione, a cura dell’Indire, per l’attività di formazione svolta in piattaforma (20 ore); 
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4. la griglia di osservazione del docente neoassunto compilata dal tutor;  
5. la griglia di osservazione del tutor compilata dal docente neoassunto; 
6. una relazione dettagliata sul lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. 

 
Si comunica altresì che i docenti tutor dovranno completare entro il 31 maggio 2022 gli adempimenti nella sezione 
dedicata della piattaforma Indire e inviare la relazione sul neoassunto all’indirizzo nuic835004@istruzione.it 
 
La data del colloquio che i docenti neoassunti dovranno sostenere con il Comitato stesso per la valutazione del 
loro anno scolastico di prova e di formazione è fissata al giorno 14 giugno 2022 come da dettaglio orario che 
segue: 
 

ORARIO NEO IMMESSO TUTOR 

15:00 – 15:30 CASTANGIA ANNA  PINTORE CRISTOFORINA 

15:30 – 16:00 CASULA SARA  CURRELI SERENA CLAUDIA ALDA 

16:00 – 16:30 GAMBACORTA TIZIANA CONTIERI MELISSA  
16:30 – 17:00  LITTARRU MONICA BOTTI MARIA DOLORETTA  
17:00 – 17:30 ZANDA VALENTINA FLORIS MARIA MAURIZA 

 
I colloqui si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Desulo.  
 
La data di svolgimento del colloquio delle docenti neoassunte Fontana Sabina e Marongiu Rita sarà comunicata 
con successiva circolare. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

 
       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                Prof.ssa Francesca Cellamare 
                                                                                                             Documento firmato digitalmente 
 
 

 


