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CIRCOLARE N. 286 

        

 

 

 

Paladina, 13 giugno 2022 

AI DOCENTI 

COMPONENTI DEL 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

 DEI DOCENTI 

AI DOCENTI TUTOR DEI 

DOCENTI IN PERCORSO 

ANNUALE DI 

FORMAZIONE INIZIALE E 

PROVA 

 ART.59 DEL D.L.73-21   

AL PERSONALE 

AL SITO WEB 

 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI PER 

COLLOQUIO CON DOCENTE IN PERCORSO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE E 

PROVA DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.L. 73 DEL 2021. 

Si comunica che il comitato per la valutazione dei docenti dell’IC.A. Tiraboschi di Paladina, nella 

composizione prevista dal novellato art. 11, comma 4, del D. Lgs. 297/94, in base alla legge 

107/2015 art. 1 comma 129, è convocato in presenza, per sabato 18 giugno 2022 alle ore 

10.00, al fine di esprimere il parere valutativo sul percorso annuale di formazione iniziale e 

prova di cui all’art.59 commi da 4 a 9 del D.L. 73 del 2021 di due docenti. 

La procedura per la valutazione che deve esprimere il dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1, 

comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è organizzata attraverso un colloquio che i 

docenti andranno a sostenere innanzi al comitato. Il colloquio prenderà avvio dalla presentazione 

delle attività di insegnamento e formazione e dalla relativa documentazione contenuta nel 

portfolio personale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico, che lo trasmette al 

comitato, prima della data fissata per il colloquio. 

Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività 

formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola 

del docente neo-assunto. 

Il dirigente scolastico, sentito il comitato di valutazione, esprime la valutazione sul superamento 

del percorso annuale di formazione e di prova. 

 

        

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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