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Circ. n. 262      
Cerveteri, 02/05/2019 
Ai docenti neoassunti 

        Cavallaro Monica 
        Dicuonzo Daniela 
        Di Matteo Maria 
        Ferlicca Eleonora 

        Loi Silvia 
        Minutella Grazia 

        Paolangeli Claudia 
         

                                  Al D.S.G.A. 
                    e p.c.  Ai docenti tutor 

 

Oggetto: periodo di formazione e prova docenti neoassunti 2018/2019 - Adempimenti finali 

 A conclusione delle attività formative ed in vista del parere che il Comitato per la valutazione 
dovrà esprimere ai sensi dell'art. 1 comma 129 della Legge 107/2015, si invitano i docenti 
neoassunti a. s. 2018/2019 agli adempimenti di seguito riportati. 

Consegna all'Ufficio di segreteria - area del personale: 

 1. Attestato relativo all'espletamento della formazione in presenza rilasciato dal Direttore del 
corso della scuola polo, non appena disponibile. 

 2. Modulo di registrazione attività peer to peer, debitamente compilato in tutte le sue parti e 
firmato entro il 30 maggio 2016. 

 3. Documentazione Piattaforma INDIRE (bilancio delle competenze, patto formativo, portfolio) e  
eventuali allegati alle attività didattiche relative alla formazione on line. 
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4.  Dichiarazione del docente in anno di formazione per il superamento dell’anno di prova (allegato 
alla presente). 
Il docente tutor coadiuverà il neo assunto  nella predisposizione conclusiva del portfolio 
professionale in modo che sia completo di tutti gli elementi sopra riportati. 
La documentazione andrà consegnata entro il 17/06/2019. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Paola Di Muro 

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Al Dirigente Scolastico 
         dell’I.C. Don Milani 
         Cerveteri 

Dichiarazione del docente in anno di formazione per il superamento del periodo di prova 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ __________________________________________ 
                                                   (cognome)                                                 (nome) 
 
nato  a _____________________________________________    ( _________ ) il ______________________________ 
                                (luogo di nascita)                                            (prov.)                      (data di nascita) 
 
residente a _______________________________________________________________ ( ________ )  
      (luogo)                                                                                             (prov.) 
 
in  Via___________________________________________ n. ________ 
                                                                  (indirizzo) 

docente di______________________ in servizio presso ________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 

Di aver svolto il proprio servizio nell’a.s._________ nelle seguenti classi_________________ della scuola 

________________di_______________________ 

Di aver partecipato nell’a.s._________ ai seguenti organi 

collegiali________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Di aver effettuato nell’a.s._________ i colloqui con i genitori degli alunni con le seguenti modalità: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Si allega alla presente dichiarazione la documentazione relativa alla programmazione didattica. 

 
 
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii.che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa 
 
 
___________________, ______________ 
                 (luogo, data) 

        Il Dichiarante 

 



      …………………………………………….. 


