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Prot. n. 5606                                                                                                 Genova, 16 maggio 2016 

 
 
 
 

Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della regione 

 
Loro sedi 

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

 
Loro sedi 

 
 
 

Oggetto: Formazione docenti neoassunti a.s. 2015/2016 – Adempimenti finali 
 
 
          In prossimità della conclusione delle attività formative rivolte al personale docente 
neoassunto nel corrente anno scolastico, si trasmette il calendario degli incontri conclusivi previsti 
dal DM 850/2015 e si forniscono alcune indicazioni operative allo scopo di predisporre 
adeguatamente i vari impegni previsti. 
 
Laboratorio unico di recupero 
 
        Premesso che la partecipazione alle attività laboratoriali  costituisce obbligo di servizio e che 
eventuali assenze per comprovati motivi devono essere giustificate al Dirigente scolastico della 
scuola di servizio, si comunica che il laboratorio di recupero per il personale che abbia superato il 
limite del 25% delle assenze, si terrà il 21 maggio 2016, dalle 9.00 alle 12.00 presso l’Istituto 
Comprensivo di S. Margherita Ligure.  
 
Calendario incontri finali 
 
Tutti gli incontri si terranno dalle ore 15.00 alle 18.00 secondo le seguenti modalità: 
 
Provincia Data Sede  Docenti dei laboratori: 
Genova 24 maggio 2016 ITN San Giorgio 2,4,6,8,13,18, 20, 22,23 
Genova 26 maggio 2016 Liceo Cassini 1,7,11,16,21,24,25,26,31,33 
Genova 30 maggio 2016 S. Margherita Ligure 10,17,28,29,30,32,34 
Genova 31 maggio 2016 ITN San Giorgio 3,5,9,12,14,15,19,27 
 
Imperia 26 maggio 2016 Aula Magna Polo Universitario Imperia – via Nizza 8 

Docenti primo ciclo 
Imperia 27 maggio 2016 Aula Magna Polo Universitario Imperia – via Nizza 8 

Docenti secondo ciclo 
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La Spezia 23 maggio 2016 IIS Fossati/Da Passano – via Bragarina – La Spezia 
 
Savona 26 maggio 2016 Liceo Chiabrera-Martini – via Manzoni, 5 – Savona  

Docenti primo ciclo 
Savona 27 maggio 2016 Liceo Chiabrera Martini – via Manzoni, 5 -  Savona 

Docenti secondo ciclo 
 
 
          Eventuali richieste di spostamento sede, rispetto a quella assegnata,  possono essere accolte 
per comprovati e documentati motivi e subordinatamente alle esigenze di servizio, tramite istanza 
inoltrata al Dirigente scolastico della propria sede di servizio.  
 
          Come noto, il DM 850/2015, prevede una serie di fasi strettamente correlate e coordinate tra 
loro, tutte funzionali alla predisposizione del colloquio innanzi  al Comitato di Valutazione. Le 
modalità di tale adempimento sono contenute nell’art. 13 del citato DM 850, laddove si prevede che 
“…il docente sostiene un colloquio innanzi il Comitato; il colloquio prende avvio dalla 
presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione 
contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo 
trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.” I successivi 
commi forniscono ulteriori indicazioni per quanto riguarda la gestione delle procedure di cui sopra. 
 
          Per quanto concerne le procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova,  il 
citato DM 850 dispone che il Comitato sia convocato dal dirigente scolastico “Al termine dell’anno 
di formazione e prova, nel periodo intercorrente nel periodo intercorrente tra il termine delle 
attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell’anno 
scolastico, per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova.” (art. 13 comma 1). Nei confronti del personale docente che abbia optato per il differimento, 
il colloquio andrà effettuato nella sede in cui è stato prestato servizio, mentre gli atti relativi alla 
conferma in ruolo andranno predisposti dalla sede di destinazione al 1 luglio 2016, previo invio 
della relativa documentazione. 
 
 
 

                                                                                                    p.  Il Direttore Generale 
                                                                                                            Rosaria Pagano 
                                                                                                     Il Vice Direttore Regionale 
                                                                                                            Monica Matano 
 

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


