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Prot. ……………. /FP 

 

Oggetto:RELAZIONE DEL/DELLA DIRIGENTE SCOLASTICO/-A SUL PERIODO DI PROVA e 

FORMAZIONE  DEL DOCENTE   
 

………………. 

 

anno scolastico 2020/2021 

 

IL/LA DIRIGENTE SCOLASTICO/-A 

Premessa 

VISTA  la L. 107/2015 ART. 1 COMMI DA 115 A 129 

VISTO  il D.M. n.850 del 27/10/2015 

VISTA  la nota  prot. n. 28730 del 21/09/2020 della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero 

dell’Istruzione, con la quale sono stati forniti orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per 

l’a.s.2020/2021; 

VISTO il contratto individuale del xxxxxxxx , con il quale è stata disposta l'assunzione in servizio a tempo indeterminato 

del Sig./della Sig.ra xxxxxx , nato/-a a  xxxxxxx (xx)  il  xxxxxxx, con decorrenza giuridica dal  xxxxxx ed economica 

dal xxxxx quale insegnante di scuola dell’INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA xxxxx,  

VISTO che il/la docente neoimmesso/a ha sostenuto il periodo di formazione e prova nell’anno scolastico 2020/2021  in 

questo Istituto presso la sede xxxxxxxxx dove è impegnato nelle seguenti attività didattiche : INSEGNANTE DI 

xxxxxxxxxxxxx 

VISTO che in tale anno scolastico ha prestato servizio per xxxxx giorni (180 giorni), avendo usufruito dei seguenti 

periodi di assenza:      

dal xxxx al xxxx gg  xxx                  

di cui  xxxxx  giorni (120 giorni) per attività didattica 

VISTO il Patto formativo sottoscritto dal docente neoimmesso e dal Dirigente in data  xxxxxxx, prot. xxxxxx  nel quale 

si evidenziano punti da potenziare  relativamente alle aree: xxxxxxx /non si evidenziano punti da potenziare; 

VISTE le attività di formazione effettuate dal docente per un numero di ore frontali xx/18 di cui xx/12 per: 

 

(DA PERSONALIZZARE) 

 

INCONTRO IN PRESENZA - PLENARIE INIZIALE E CONCLUSIVA–3h x 2 

Area delle tecnologie della didattica digitale: 3 h x 2 incontri 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, uso responsabile di Internet,  

protezione dei dati personali, contrasto al cyber bullismo: 3 h x 1 incontro; 

Educazione civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, n. 92: 3 h x 1 incontro 

 

VISTE le ulteriori attività di formazione per un numero di ore pari a  a cui ha partecipato il docente: 

 

 xxxxxxx 

 



                                                                                                           
 

 

VISTO il portfolio professionale del docente, ricevuto in data  xxxxx  prot.  xxxxx/FP 

VISTO l'incarico alla docente  xxxxxx, in qualità di tutor 

VISTE le attività di tutoring messe in atto per un numero di ore pari a 12/12 ( 3 ore di progettazione condivisa, 4 ore di 

osservazione del neoassunto nella classe del tutor; 4 ore di osservazione del tutor nella classe del neoassunto; 1 ora di 

verifica dell'esperienza) 

VISTA l’osservazione costante della Dirigente Scolastica e del/della docente tutor  

CONSIDERATO che i punti da potenziare sono stati consolidati (SE NON PRESENTI PUNTI DA CONSOLIDARE, 

TOGLIERE QUESTA VOCE); 

 

Alla luce di tali valutazioni e degli altri elementi di giudizio personalmente acquisiti attraverso l'osservazione nei diversi 

contesti (classe, collegi, consigli), RELAZIONA sulle capacità professionali, disciplinari, didattiche e sul 

comportamento del docente riferendo quanto segue:  

(DA  PERSONALIZZARE) 

 

-Ha competenze disciplinari ben strutturate  

-Sa padroneggiare il proprio sapere a seconda dell’età dei ragazzi, degli obiettivi stabiliti, dei ritmi di apprendimento di 

bambini e ragazzi, dei loro interessi  

-Seleziona adeguatamente i materiali  

-Sa progettare e organizzare percorsi didattici, tenendo conto dell’età degli alunni e delle competenze che essi devono 

raggiungere 

-Sa utilizzare strategie didattiche di insegnamento-apprendimento in relazione alla situazione generale della classe e ai 

diversi stili di apprendimento degli alunni, compresi gli alunni BES 

-Manifesta impegno nel promuovere il successo formativo degli studenti 

-Comunica efficacemente con gli studenti, i colleghi, il Dirigente, il personale della scuola, le famiglie, gli stakeholder 

-Ha capacità relazionali 

 

 

 

Data, XXXXX        Il/La Dirigente Scolastico/-a 

 

             ___________________ 

 

 


