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DIRIGENTI SCOLASTICI NEO-ASSUNTI 

Criteri e modalità per la valutazione e la documentazione del periodo di 

formazione di prova 

 

LA SCHEDA SINTETICA DELLA UIL SCUOLA RUA 
 

Valutazione del periodo di prova 

 

La valutazione del periodo di formazione e prova dei dirigenti scolastici neo assunti si riferisce a 

quattro ambiti di rilevazione (competenze professionali previste per i dirigenti scolastici il cui 

possesso è da verificare)con rispettivi descrittori. Il Dirigente è tenuto a documentare gli aspetti 

significativi della propria azione professionale rispetto a ciascuno degli ambiti considerati: 

 

a) possesso ed esercizio delle competenze gestionali ed organizzative finalizzate alla correttezza, 

trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale;  

Descrittori 1. Adempimento delle attività gestionali connesse con l'incarico dirigenziale  
2. Adempimento delle procedure previste dalla normativa vigente, in 

relazione agli atti di pertinenza del dirigente scolastico  
3. Correttezza nella gestione delle risorse economiche, finanziarie e 

strumentali 
 
SEZIONE DOCUMENTALE 
 

 

Per il punto 1: si potrebbe allegare 

° “Regolamento recante la disciplina per l'affidamento, modifica, 

verifica e valutazione, revoca degli incarichi conferiti al 10% dei docenti chiamati a collaborare con il DS. ---° 

°Piano delle Attività del personale docente e ATA o ancora le deleghe scritte (Incarichi) delle funzioni 

assegnate.  

 

Per il punto 2: 

°Direttiva di massima per il Direttore dei servizi generali e amministrativi. 

°Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per la redazione del PTOF in riferimento a quanto rilevato dal RAV e 

agli obiettivi del Piano di Miglioramento.  
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°Documenti relativi alla gestione della privacy (GDPR) ad es. informative, nomine ecc. inoltre: matrice 

deiruoli, documento con incarichi, obiettivi, responsabilità 

 

Per il punto 3: 

°Relazione di accompagnamento al Programma finanziario e le schede per la redazione a giugno della 

verifica semestrale del Programma Finanziario. Le progettualità attivate e le rendicontazioni degli eventuali 

progetti  

° Eventuali progetti PNSD o 440…)  

°Un report che illustri il mantenimento e lo sviluppo del funzionamento della scuola con la pianificazione, 

l’approvvigionamento e la gestione delle risorse economiche, patrimoniali e strumentali, in coerenza con gli 

obiettivi definiti dal PTOF, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la regolarità dei procedimenti 

contabili e dei processi di gestione delle risorse . Indi, allegare la relazione al programma annuale. 

 

b) possesso ed esercizio delle competenze per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane;  

Descrittori 1. Promozione, gestione e valorizzazione delle risorse umane  
2. Svolgimento delle funzioni dirigenziali concernenti il periodo di 

formazione e di prova del personale neoassunto o in tirocinio  
3. Corretto esercizio dell'eventuale azione disciplinare 

 

Per il punto 1: 

° “Piani di formazione, aggiornamento e sviluppo del personale” e anche Il  contratto di Istituto o 

eventuali policy per il tema della promozione della salute Raccoltacompetenzedocenti Piano per la 

formazione del personalescolastico REGOLAMENTO  REPERIMENTO ESPERTI ESTERNI/INTERNI 

 

Per il punto 2:  
°Pubblica “Breve vademecum per docenti neo-assunti in anno di prova” 

°Protocollo di osservazione usato per le osservazioni in classe e i criteri e gli strumenti utilizzati 
per la valutazione  

Per il punto 3:  

° “Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare per il personale docente e 

ATA” 

Si parla di eventuale.  In alcune situazioni il DS è tenuto ad attivare il procedimento, ma si deve 

trattare di situazioni di eccezionalità perché una buona gestione dovrebbe essere volta alla 

riduzione del contenzioso  
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c) possesso ed esercizio delle competenze concernenti i rapporti con la comunità scolastica, il 

territorio ed i referenti istituzionali;  

Descrittori 1. Gestione degli organi collegiali 
2. Gestione delle relazioni sindacali 
3. Gestione del lavoro di rete, ove presente 
4. Gestione dei rapporti tra scuola, famiglie, comunità, territorio e istituzioni 

di riferimento 
 

Per il punto 1: Regolamento di funzionamento degli Organi Collegiali della scuola 

Per il punto 2: Presentare un protocollo d’intesa a livello di contrattazione d’istituto 

Per il punto 3: Breve report su eventuale accordo di rete con allegato accordo 

Per il punto 4: Allegare Analisi dei bisogni dell’Istituto: AREA DEL DISAGIO (DIVERSABILITÀ, 

IMMIGRAZIONE, SVANTAGGIO SOCIALE O CULTURALE IISS: ORIENTAMENTO, 

DISAGIO/PROBLEMATICHE GIOVANILI SOLLECITAZIONE DA CONTESTI ESTERNI. 

°Eventuali analisi del voto alle elezioni degli OOCC e la conseguente riflessione e pianificazione su 

come promuovere una maggiore partecipazione.  

°Modalità per promuovere l’azione dell’associazione genitori e prevedere la massima circolazione 

delle informazioni (es: incontri periodici con rappresentanti d classe etcetc).  

°Progetti di Crow funding …. 

°Documenti per il monitoraggio dei progetti e la rilevazione delle competenze del personale 

 

 

d) possesso ed esercizio delle competenze concernenti l’analisi della realtà scolastica di 

assegnazione, nonché della progettazione delle iniziative volte al suo miglioramento. 

Descrittori 1. Svolgimento dell'analisi del contesto, con attenzione alle esigenze ed alle 
aspettative della comunità educante  

2. Promozione e accompagnamento nella definizione del Rapporto di 
autovalutazione e nella realizzazione del Piano triennale dell'offerta 
formativa  

3. Sviluppo del Piano di Miglioramento e delle azioni di rendicontazione 
sociale 

 

Per il punto 1: Redigere un report che illustri come la comunità educante è divenuto "il centro propulsore e 

responsabile di tutta l'esperienza educativa e culturale". 

Necessario e utile documentare tutta l’azione volta alla redazione del  bilancio sociale  che nelle varie fasi 

tocca tutti i 3 descrittori  
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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DAL DIRIGENTE NEO-ASSUNTO 

 

Documentazione delle azioni più significative intraprese, da concludere entro il 30 maggio 2020.  

Per ognuno dei quattro ambiti di valutazione il DS redige un breve report (max 3.000 battute) 

concernente una attività organizzativa/progetto/focus/azione strategica correlato a uno dei 

descrittori.  

Il report è integrato dalla presentazione di un dispositivo amministrativo, curato direttamente dal 

dirigente neoassunto (atti di indirizzo, delibera di organi collegiali, provvedimenti organizzativi, atti 

negoziali ecc.), che possa illustrare “la padronanza delle competenze professionali” 

Attraverso l’area riservata del Ministero denominato “Cartella DS in anno di formazione e prova” 

il dirigente neo-assunto potrà elaborare il proprio report e controllarne la redazione, allegando 

materiali o link agli stessi.  

I dirigenti neo-assunti non compilano comunque il Portfolio del dirigente scolastico. 

 

 

N.B Va esclusa la riproposizione di documenti generali (RAV, PTOF, PdM, RS, Programma 

annuale, ecc.) già normalmente disponibili sui siti pubblici della scuola. 

 

IL TUTOR 

 

Al tutor del dirigente neo-assunto spetta:  
 
 documentare le attività svolte ai sensi dell’articolo 6 e 9 comma 4 del DM 956/2019 e nella 

Nota 48961/2019; 
 

 rilasciare, al termine della azione di tutoraggio e tassativamente entro il 30 giugno 2020, 
una relazione dettagliata comprensiva del parere istruttorio circa il periodo di prova, che 
può contenere anche alcuni suggerimenti per il miglioramento dell’azione dirigenziale del 
dirigente neo-assunto, così come emergono dall’azione di tutoraggio svolta.  
 

La relazione si compila online tramite il servizio “Cartella DS in anno di formazione e prova” 
attivato all’interno dell’area riservata del Ministero.  



        

5 
 

La relazione seguirà la tabella di massima allegata e tratterà in termini sintetici ciascuno dei 
quattro ambiti in cui si articola il profilo valutativo del dirigente, con l’espressione di un giudizio 
per ogni descrittore.  
 
Il documento si conclude con un parere di sintesi (favorevole/non favorevole). Il parere non 
favorevole deve contenere circostanziate motivazioni circa le criticità rilevate.  
 
La relazione, comprensiva del parere, è messa a disposizione in via riservata al Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico competente sempre tramite il servizio “Cartella DS in anno di formazione e 

prova”. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Il procedimento di valutazione si conclude con un giudizio finale espresso dal Direttore Regionale, 
sulla base di:  

a) parere istruttorio fornito dal tutor; 

b) documentazione relativa alle attività di formazione realizzate;  

c) eventuali risultanze di verifiche effettuate;  

d) eventuali ulteriori elementi conoscitivi. 

Il Direttore Generale può avvalersi, ai fini della valutazione, della collaborazione dei dirigenti 
tecnici e dei dirigenti amministrativi nelle aree funzionali dedicate alla dirigenza scolastica e, in 
subordine, di dirigenti scolastici di comprovata esperienza e specifica professionalità.  

Per agevolare la redazione del parere finale e l’emissione dei relativi provvedimenti motivati di 
conferma in ruolo o di recesso del contratto, come detto sopra, sarà messo a disposizione degli 
Uffici Scolastici Regionali un apposito servizio on line, anche per un automatico recupero delle 
informazioni propedeutiche predisposte dal dirigente neo-assunto e dal tutor.  

 

PROCEDURE E TEMPISTICA 

Non sono indicate. Il documento si limita a precisare che  “Al fine di compiere una analisi 
congiunta delle problematiche connesse al periodo di formazione e prova dei dirigenti neo-
assunti, anche alla luce dell’attività già svolta, di verificare l’andamento delle iniziative di 
formazione e di tutoraggio, di condividere la tempistica e gli strumenti messi a disposizione dal 
Ministero, sarà convocata a breve una riunione dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e di un 
collaboratore da essi designato per ogni ufficio. La piattaforma verrà presentata nella riunione con 
i Direttori USR ed il servizio sarà comunque attivato entro marzo c.a. 

 


