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CIRCOLARE N. 300 

        

 

Paladina, 23 giugno 2022 

AI DOCENTI 

COMPONENTI DEL 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE DEI 

DOCENTI 

AI DOCENTI TUTOR DEI 

DOCENTI NEOIMMESSI 

IN RUOLO NELL’ANNO 

SC. 2021-22 

AI DOCENTI 

NEOIMMESSI IN RUOLO 

NELL’ANNO SC. 2021-22 

AL PERSONALE 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI  PER 

COLLOQUI DOCENTI NEO-ASSUNTI E RIUNIONE PER L’ESPRESSIONE DI  PARERE SUL 

SUPERAMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA. 

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, giovedì 30 giugno 2022 alle 

ore 15.00, presso i locali della scuola secondaria, al fine di esprimere il parere  valutativo sul 

superamento del periodo di formazione e prova per il personale docente. 

La procedura per la valutazione prevede che i docenti neo immessi in ruolo, come da art. 13 

comma 2 del D.M. n.850 del 27/10/2015, sostengono un colloquio innanzi al comitato. Il 

colloquio prende 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 presenta una relazione per ogni docente comprensiva della 

documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento 

informativo o evidenza utile all’espressione del parere. 

All’esito del colloquio, il comitato si riunisce per l’espressione del parere sul superamento del 

periodo di formazione e di prova. 

 

Successivamente il dirigente scolastico, come da art. 14 del D.M. n.850 del 27/10/2015, 

procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e prova sulla base 

dell’istruttoria compiuta e in caso di esito favorevole emette un provvedimento motivato di 

conferma in ruolo del docente neo-assunto. In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente 

scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del  periodo 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                                                        

http://www.icpaladina.edu.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it

		2022-06-24T10:45:11+0200




