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Comunicato Docenti e ATA n. 373
A tutti i docenti nel periodo di formazione e di prova e ai loro tutor
Docente neoassunto
Degli Esposti-Raimondi
Orofino
Mitra

Tutor
Bernardi
Urso
Soverini

Ai docenti del Comitato di Valutazione
proff.ri: Agostini L.; Borri; Gaggioli
All’Ufficio Personale
Alla DSGA
All’albo online
Oggetto: riunione finale del Comitato di Valutazione.

Si comunica che la riunione finale del Comitato per la Valutazione dell’anno di prova dei docenti
neoassunti avrà luogo il giorno 12 luglio 2017 dalle ore 10.00 alle 12.00.
Verrà pertanto discusso il seguente odg:
1) Valutazione del percorso didattico-formativo dei docenti neoassunti durante l’anno di
formazione e prova;
2) varie ed eventuali.
I docenti neoimmessi in ruolo sono invitati a presentare la documentazione contenuta nel portfolio
professionale all’Ufficio personale entro il 7 luglio 2017 per la trasmissione al Comitato di
Valutazione
Si ricordano di seguito le previsioni del DM 850/2015 art.13 commi 2-3-4 in merito al colloquio
finale.
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.
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.
La dirigente scolastica
dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

