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Ai docenti membri del Comitato di Valutazione 

                                       Lipari Giorgio  

                                       Marino Antonino Maria  

                                       Medina Giuseppa 

 

                                                                                                                                 Ai docenti Tutor 

                                                                                                                                                              Barbagallo Gaetano 

                                                                                                                                                              De Luca Elisabetta  

                                                                                                                                                              Ferlito Santa  
 
                                                                                                                                Ai docenti neo immessi 

                                                                                                                                                               La Spada Massimo 

                                                                                                                                                               Oreste Giuseppina 

                                                                                                                                                               Orlando Giuseppe 

                                                                                                                                                               Scianò Giuseppe 

 

Agli ATA 
 

E p.c. al DSGA 

 

Al Sito Web d’Istituto 
 

 

OGGETTO: Convocazione Comitato di Valutazione per docenti neo immessi in ruolo 

Visto il D.M. 850/2015, 

Il Dirigente Scolastico 

 

comunica che il Comitato di Valutazione è convocato per mercoledì 29 giugno alle ore 10:00 in presenza e 

anche in modalità online, per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova, in relazione ai docenti neo immessi nell’Anno Scolastico 2021/2022. 
 
Per la convocazione e le competenze suddette, il Comitato di Valutazione è integrato dal docente a cui sono state 
affidate le funzioni di tutor. 
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Il docente in anno di prova e formazione dovrà consegnare presso la Segreteria o mediante email al 
meic813006@istruzione.it entro le ore 12.00 del 28 giugno 2022, il proprio dossier finale delle attività (anche in 
formato digitale) che si compone dei seguenti documenti:  
 

1. Portfolio del docente - bilancio competenze – iniziali e finali – bisogni formativi futuri (dossier 
da INDIRE); 

 

2. Registro delle attività peer to peer; 

 

3. Attestato di frequenza e superamento del corso di formazione o visiting presso scuole innovative. 

 

Il docente individuato come tutor dovrà invece consegnare, entro le ore 12:00 del 28 giugno 2022, attestato di 

svolgimento dell’attività di tutoraggio. 

 
Il colloquio verterà, essenzialmente, sulle attività di insegnamento svolte, basate su quelle competenze che sono 
state oggetto del bilancio iniziale e finale e, sulle quali hanno avuto una certa influenza le esperienze riportate nel 
curriculum formativo. 
 
Il  Dirigente Scolastico procederà alla valutazione con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del 
D.M. 217 ottobre 2015, n. 850 ed al parere del Comitato di Valutazione. Il parere del Comitato è obbligatorio ma 
non vincolante per il Dirigente Scolastico che può discostarsene con atto motivato.  
In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il Dirigente scolastico emetterà 
provvedimento motivato di conferma in ruolo per la docente neo-assunto entro il 30.06.2022. In caso di giudizio 
sfavorevole, il Dirigente Scolastico emetterà provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di 
prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto 
formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.  
I provvedimenti verranno comunicati all’interessato.  
 
 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                          Prof .Francesco Mancuso  
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D. Lgs. N.39 del 1993 


