
ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“GAETANO CANTONI” 

     Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria   
 Istituto Professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione  
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

IeFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici 
 

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG) Tel. 0363-49004  
C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168 

e-mail: bgis027001@istruzione.it -  bgis027001@pec.istruzione.it 
 

http://www.agrariacantoni.edu.it 

 
 

Circ. n. 162 

Treviglio, 22 giugno 2019 
 

Ai docenti 
   

Prof.ssa Magarò  
Prof.ssa Panseri 

Prof. Montagna 
Prof. Rota 

Prof. Decè 
Prof.ssa Garofalo 

Prof.ssa Reduzzi 

Prof.ssa Redaelli 
 

Prof.ssa Isabella Cappelleri 

 Prof.ssa Dorina Anna Barile 
 Prof. Lirio Miccichè 

Prof. Calogero Castellana 
 Prof. Danilo Maggioni 

 Prof. Giovan Battista Pizzitola 
Prof.ssa Patrizia Papa 

Prof.ssa Maria Francesca Verini 
 Prof. Alessandro Brusaferri 

 

Ai componenti il Comitato di valutazione 

 
Proff.ri Esposito, Scaramuzzi, Vigentini   

 

E p.c. alla DSGA 
 

 

 

 
OGGETTO: valutazione docenti in anno di prova e docenti ammessi al 

percorso annuale FIT 
 

Il Dirigente 

 
 VISTA la legge 13 luglio 2015, n° 107, recante “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il 

periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo; 
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 VISTO il D.M. n°850 del 27/10/2015, recante “Obiettivi, modalità di 

valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri 
per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione 

e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, 
n°107; 

 VISTO l’art. 17 del D.lgs. 59 del 2017; 
 VISTO il DM 984/2017; 

 VISTA la nota 41693 del 21 settembre 2018 della Direzione Generale per il 
personale scolastico;  

 
CONVOCA 

 

il Comitato di valutazione dei docenti, i docenti da valutare e i rispettivi docenti 
tutor, secondo il seguente calendario: 

 

DATA ORA DOCENTE in anno di prova DOCENTE TUTOR 

Lunedì  

8 luglio 2019 

11:00 Patrizia Papa Reduzzi Mariangela 

12:00 Maria Francesca Verini Concetta Garofalo 

14:00 Calogero Castellana Fabio Montagna 

15:00 Giovan Battista Pizzitola Gian Paolo Rota 

16:00 Danilo Maggioni Guido Decè 

 
 

DATA ORA 
DOCENTE in percorso 

annuale FIT 
DOCENTE TUTOR 

Martedì  

9 luglio 2019 

11:00 Dorina Anna Barile Eugenia Magarò 

12:00 Isabella Cappelleri Eugenia Magarò 

14:00 Lirio Miccichè Cinzia Panseri 

15:00 Alessandro Brusaferri Marina Redaelli 
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È importante ricordare che, solo per i docenti ammessi al percorso annuale FIT, 

all'esito del colloquio, la Commissione si riunirà per l'espressione del parere secondo 
quanto previsto dall’art.10 comma 5 del D.M. 984/2017. A differenza che per i 

docenti in periodo di formazione e prova ex DM 850/2015, sarà dunque la delibera 
della Commissione, e non del Dirigente scolastico, a determinare il superamento o 

meno dell’anno FIT. 
 

Entro il 2 luglio 2019: 
 

1. il docente in anno di prova dovrà depositare in segreteria: 
 

 il portfolio professionale, che dovrà contenere: 

a. il proprio curriculum professionale; 
b. l’elaborazione del bilancio di competenze, effettuata 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 conclusivo e la previsione di un piano di 

sviluppo professionale.  
 

 la documentazione delle attività di formazione e delle forme di 
tutoring, alle quali devono essere state dedicate almeno 12 ore. 

 
 

2. il docente ammesso al percorso annuale FIT, norma del D.M. 984/2017  
dovrà depositare in segreteria: 

 

 il portfolio professionale, che dovrà contenere: 
a) il curriculum formativo e professionale;  

b) il bilancio delle competenze, da redigersi all’inizio e al termine del percorso; 
c) la progettazione didattica annuale (art. 5, comma 3);  

d) il progetto di ricerca-azione (art. 4);  
e) il piano di sviluppo professionale. 

 
 la relazione delle attività di formazione e delle forme di tutoring, alle 

quali devono essere state dedicate almeno 24 ore (art.6). 
 

Il docente tutor dovrà presentare relazione con le risultanze emergenti 
dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle 
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esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente in 

anno di prova o ammesso al percorso annuale FIT. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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