
Egre 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca    

Ufficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la Liguria    
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale    

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/83311   
             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it   

  

RP/dc   

 
Prot.  4269/C12                                                                                              Genova, 27 maggio 2015 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione   

 
Loro sedi  

Ai Dirigenti di Ambito territoriale di Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al Sito web  
  
 
Oggetto:  attività conclusive formazione personale docente neoassunto a.s. 2014/2015 
 
         Si fa seguito alle precedenti comunicazioni trasmesse e alle numerose segnalazioni pervenute in ordine 
a difformità interpretative fornite al personale docente neoassunto riguardo alle modalità di presentazione 
delle relazioni finali e al mancato accreditamento da parte di alcuni docenti tutor. 
 
Relazioni finali -  si ribadisce (nota Miur n. 11511 del 15 aprile 2015) che l’unico documento da richiedere 
al docente neoassunto ai fini del colloquio presso il Comitato di Valutazione è il portfolio formativo che si 
produce in formato pdf una volta completate le varie attività. Tale adempimento è obbligo per 
l’Amministrazione che non può richiedere altra tipologia di documentazione, se non nelle modalità e nei casi 
richiamati nelle precedenti comunicazioni di questo Ufficio. Quanto sopra anche al fine di prevenire forme di 
contenzioso che potrebbero determinarsi in caso di richieste in contrasto con le indicazioni di cui sopra. Si 
invitano pertanto le SS.LL. ad attenersi a quanto richiamato nella citata nota ministeriale. 
 
Docenti tutor accoglienti -  I docenti tutor, accreditati dai rispettivi neoassunti,  riceveranno da INDIRE le 
credenziali per accedere alla piattaforma, ai fini della validazione del percorso formativo. Eventuali 
problematiche tecniche possono essere segnalate all’indirizzo neoassunti.tutor@indire.it. 
 
          Si rappresenta infine l’opportunità di adottare tutte le modalità più idonee per favorire il 
completamento e conseguente assolvimento degli impegni richiesti ai docenti neoassunti, come già 
evidenziato  nella nota USR prot. n. 2432 del 9 aprile 2015 “Tale percorso formativo si concluderà, secondo 
le indicazioni contenute nella richiamata nota 6768, il prossimo 30 maggio. Ciò non significa che entro tale 
data il portfolio e la relativa relazione didattica debbano necessariamente essere presentate al Comitato di 
Valutazione. Trattandosi di una attività sperimentale, pur nell’autonomia e con le modalità che le SS.LL. 
vorranno individuare, pare opportuno, laddove fosse necessario, favorire adeguati tempi di rielaborazione 
delle attività svolte, anche in considerazione del fatto che il periodo di prova si conclude con il termine 
dell’anno scolastico”.  

 
 
                                                                                                      Il Direttore Generale 
                                                                                                          Rosaria Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  
 


