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CIRCOLARE N°   199 

Ai docenti del Comitato di valutazione BASILE-LIUZZI-PACE A. 

Ai docenti in anno di prova 

Ai docenti tutor 

Sito web 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE  

Si comunica ai docenti in indirizzo che il 4/07/2019 in via Brunetti 13 alle ore 16.00 si 

riunirà il comitato di valutazione per esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

dei  docenti in anno di prova. Nella segreteria del personale è consultabile  da oggi la 

documentazione prodotta in triplice copia dai docenti neoassunti ( circ. n. 197 

dell’11/06/19). 

Per opportuna conoscenza si riporta l’art.13 del DM 850/2015 con le modalità previste per 

la valutazione: 
(Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova) 

1. Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli 

esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per 

procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.  

2. Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al 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. L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del 

parere.  Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta. 

3. All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere. 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.  

4. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.  

 

Di seguito si indica l’ordine dei lavori del giorno 4 luglio: 

16.00-16.40:   ins. BOGAZZI   (tutor BASILE) 

16.40-17.20: ins. CROCCO  (tutor CROGNALE) 

17.20-18.00: ins. MORETTI (tutor LIUZZI) 

18.00-18.40: ins PAPACCIO  (tutor BORROMEO) 

18.40-19.20: ins. TAVERNA (tutor BASILE) 

19.20-20.00: ins. DI VIZIO (tutor ZIINO) 

                                                                               La dirigente scolastica 

                                                                                    Prof.ssa Cristiana Carissimi  
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