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Circolare N.370  

Brescia,19 giugno 2019  

 

AI COMPONENTI PER LA VALUTAZIONE 

MEMBRI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
DOCENTI LUANI LILIANA-ANCONA ANNAMARIA-TOSTI FEDERICO 

AL DOCENTE DEL PERCORSO FIT 

Prof. PEZZOLI MAURIZIO 
ALLA DOCENTE TUTOR 

Prof.ssa GRANATIERO LAURA 
 

AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO FIT PER IL 

GIORNO 2 luglio 2019  

 

La Dirigente scolastica REGGENTE 

VISTO il D.M. n°984 del 14 dicembre 2017; 

VISTA la nota MIUR n° 41693 del 21 settembre 2018; 

CONSIDERATO che il Collegio dei docenti ha espresso parere favorevole al nominativo proposto dalla Dirigente 

scolastica quale docente tutor  

CONVOCA 

La Commissione per la Valutazione presso la Scuola primaria MARCONI per procedere all’espressione del parere sulla 

valutazione del percorso FIT nell'anno scolastico 2018/2019.  

L’intervento avverrà secondo il seguente calendario e orario: 

SCUOLA DOCENTE IN ANNO DI 

FORMAZIONE 

TUTOR CHE PARTECIPA 

AL COMITATO 

ORARIO /GIORNO 

Secondaria  PEZZOLI MAURIZIO GRANATIERO LAURA ORE 9.00 -2 luglio ‘19 

 

Il  docente del percorso FIT dovrà consegnare, entro le ore 12,00 del  24 giugno 2019 , in formato cartaceo, 

alla Dirigente scolastica o via mail all’indirizzo ancona.annamaria@icest3brescia.it  per essere successivamente 

visionata dalla Commissione di Valutazione, la seguente documentazione relativa al proprio portfolio professionale: 

 Curriculum formativo Scuola Docente nell’anno di formazione  

 Bilancio delle competenze iniziali  

 Bilancio finale delle competenze 

 Bisogni formativi futuri  

 Progetto di ricerca azione. 
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 Registro delle verifiche in itinere del docente tutor 

L’esame di valutazione finale consiste in un colloquio sulle attività svolte nel percorso annuale, sulla base della 

documentazione contenuta nel portfolio professionale (comprensivo del progetto di ricerca-azione che è ‘’requisito 

di accesso’’ alla valutazione), compilato dal docente nella piattaforma INDIRE . 

 Al termine la commissione esprime un parere, vincolante per il DS, tenendo anche conto delle risultanze 

dell’istruttoria del tutor e di una relazione del Dirigente scolastico. Il percorso annuale è ripetibile una sola volta 

(Legge finanziaria 2019, art.1 comma 795).  

Si precisa che l’attività di docenza svolta nel terzo anno del percorso FIT è valutata al fine di verificare la padronanza 

degli standard professionali da parte dei docenti con riferimento ai seguenti aspetti:  

a) Possesso e corretto 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;  

b) Possesso e corretto esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali 

c) Osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti alla funzione docente  

La valutazione ha altresì il fine di verificare gli obiettivi raggiunti dal progetto di ricerca-azione 

La  docente tutor dovrà far pervenire alla scrivente entro il 24 Giugno p.v. una relazione con le risultanze 

emergenti dall’istruttoria sulle attività formative predisposte, sul progetto di ricerca-azione e sulle esperienze di 

insegnamento e partecipazione alla vita della scuola. Per l’istruttoria che il tutor presenterà al Comitato si potrà 

utilizzare il modello predisposto dalla Dirigente.  

 

 

La Dirigente scolastica Reggente  
                                                                                                                   Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 
                                                                                                                                  dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

                


