
 

 
Relazione anno di formazione e prova del/la Sig/ra _________ relativa all'anno scolastico 

________ 
 

 

Il/la Sig/ra ______, nato/a a ________ il ______ è stato assunto/a con contratto a tempo               
indeterminato prot. n. ___ del _____ con decorrenza giuridica dal _____ ed economica dal ____               
per l'insegnamento di _____, classe ____ in quanto inserito/a nella graduatoria ad            
esaurimento/graduatoria di concorso degli aspiranti in ruolo per la relativa classe di concorso,             
oppure 

ha ottenuto il passaggio di ruolo con decorrenza giuridica dal _____ per l'insegnamento di _____,               
classe ____.  

 Durante l'anno scolastico ____  è stato impegnato/a nelle seguenti attività didattiche: 

Insegnamento nelle classi ____  nelle materie: _____ 

Nel corso dell'anno scolastico il/la docente ha prestato servizio per almeno 180 giorni , ha svolto 
attività didattica per almeno 120 giorni e ha effettuato  i seguenti periodi di assenza : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il giorno ____________ si è riunito il Comitato per la valutazione del servizio, ai sensi del comma                 
129 e ss. della Legge 13 luglio 2015, n. 107, per esprimere un proprio parere circa il superamento                  
del periodo di prova del/la docente. Il/la docente è/non è risultato in pieno possesso di tutte le                 
capacità professionali e didattiche richieste dall’incarico ed inoltre lo/la stesso/a ha/non ha            
dimostrato di tenere nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti un comportamento           
professionalmente adeg in tutti gli ambiti di svolgimento del suo servizio. 

In particolare, si è tenuto conto dei seguenti elementi acquisiti, previsti dall’art. 4 e 13 del Decreto                 
Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, e valutati in una scala di livello da 1 a 5 (1 min, 5 max): 

a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e          
metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e              
agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti  

livello:   1 2 3 4 5 

b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; 

livello:   1 2 3 4 5 

c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione              
docente 

livello:   1 2 3 4 5 
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d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti 

livello:   1 2 3 4 5 

 

Il/la docente ha sostenuto un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio ha preso avvio dalla               
presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione           
contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico.  

Il docente tutor ha presentato successivamente le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in            
merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla             
vita della scuola del/della docente neo-assunto/a. Il dirigente scolastico ha presentato una            
relazione comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring,            
e comprensiva di altri elementi utili all’espressione del parere. 

Conclusivamente, il Comitato per la valutazione del servizio, ai sensi del comma 129 e ss. della                
Legge 13 luglio 2015, n. 107, riunitosi per esprimere un proprio parere circa il superamento del                
periodo di prova del/la docente, dopo aver ascoltato gli elementi forniti dal Dirigente scolastico e               
visionato gli atti riferitesi all'attività svolta dal/dalla stesso/a, ha espresso parere           
favorevole/sfavorevole al conseguimento della conferma in ruolo. 

Alla luce di quanto sopra l'anno di prova del/la docente ________ si conclude con esito               
favorevole/sfavorevole, e giudizio ____________________________ quindi lo stesso matura/non        
matura il diritto alla conferma in ruolo dal _____ 

Data _________________ 

Il Dirigente Scolastico 

 



 

ISTITUTO ……….. 
 
Decreto n  _______ 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il contratto individuale prot. _______ del _______, debitamente vistato dalla Ragioneria            

Territoriale dello Stato al n. ____ prot. _____ con il quale è stata disposta l'assunzione in servizio a                  

tempo indeterminato del/la Sig/ra. __________________, nato/a a _________________ il         

____________, per l'insegnamento di _____________________classe ____ 

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato per la valutazione nella seduta del giorno              

________  

RILEVATO  che lo/la stesso/a ha prestato servizio per il periodo minimo richiesto; 

VISTA la Circolare Ministeriale 10 settembre 1991, n. 2667;  

VISTO l'art.438 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 129 e                

ss. della Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il CCNI del 31 agosto 1999 e CCNL 29/11/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 

 

DECRETA 

 

Il/la sig./ra __________________ nato/a a __________________, docente di _____________         

classe ______ in servizio presso questa Istituzione scolastica è confermato/a in ruolo a decorrere              

dal  _________________ 

Dalla data di conferma in ruolo l'interessato/a è ammesso/a a far valere quanto eventualmente              

spettante ai fini della progressione della carriera. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario, previo esperimento            

obbligatorio del tentativo di conciliazione. 

Il presente provvedimento sarà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per quanto di             

competenza. 

 
Data  ___________ 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 
 

 


