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CIRCOLARE n. 93

Ai Signori Docenti Componenti Comitato Valutazione
Armetta Giuseppe, Ragolia Anna Chiara
Tutor dei Docenti Neoassunti
De Maria MARIA Paola ,Bertolini Giovanna ,Ardizzone Sandra
,Guarino Ermelinda ,Giacalone Rosalba ,Fiocco Caterina ,Di Dia Rossella
Ai Docenti Neo-immessi in ruolo,
,Barranca Cristina, Cesare Giuseppina, Ferrara Maria, Fontana Vincenza
,Milazzo Antonella, Aliotti Cristina, Caruso Giovanna, Conte Lucia Ines
Macaluso MariaChiara, Scarciotta Francesco
LORO SEDI
Albo Sito Web
Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione docenti neoassunti.a.s.2019/20.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 13 luglio 2015, n° 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare,
l'articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il periodo di formazione e di prova del
personale docente ed educativo;
VISTO il D.M. n°850 del 27/10/2015, recante "Obiettivi, modalità di valutazione del grado
di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale
docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma
118, della legge 13 luglio 2015, n°107", in particolare l'art. 12 riguardante il "docente tutor"

e l'art. 13 comma 1 che impone di convocare il comitato di valutazione dei docenti "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";
VISTO il D.M. n°290 del 02/05/2016, recante "Periodo di formazione e di prova per i
docenti neoassunti di cui alla legge 107/2015";
CONVOCA
Il Comitato di Valutazione, i docenti neoassunti e i tutor secondo il calendario di seguito
specificato a partire dalle ore 09.00 in modalità on-line di tipo sincrono attraverso
l’applicativo Google Meet per procedere all'espressione del parere sul superamento del
periodo di formazione e di prova dei docenti neo immessi in ruolo nell'anno scolastico
2019/2020.
I suddetti

docenti in anno di prova e formazione sosterranno il colloquio avente per oggetto
il dossier contenente la documentazione già consegnata dai docenti tutor e neo immessi in
ruolo.
CALENDARIO COLLOQUI
DOCENTE NEO
ASSUNTO

TUTOR

DATA CONVOCAZIONE
COLLOQUIO

ORA

BARRANCA CRISTINA

DI DIA ROSSELLA

14/07/2020

9.00

CESARE GIUSEPPINA

GUARINO ERMELINDA

14/07/2020

9.20

FERRARA MARIA

DE MARIA MARIA
PAOLA

14/07/2020

9.40

FONTANA VINCENZA
DONATA

GUARINO ERMELINDA

14/07/2020

10.00

MILAZZO ANTONELLA

FIOCCO CATERINA

14/07/2020

10.20

ALIOTTI CRISTINA

GIACALONE ROSALBA

14/07/2020

10.40

CARUSO GIOVANNA

ARDIZZONE SANDRA

14/07/2020

11.00

CONTE LUCIA INES

FIOCCO CATERINA

14/07/2020

11.20

MACALUSO MARIA
CHIARA

BERTOLINI GIOVANNA

14/07/2020

11.40

SCARCIOTTA
FRANCESCO

BERTOLINI GIOVANNA

14/07/2020

12.00

In riferimento a ciò l'istruttoria che il tutor presenterà al Comitato potrà tenere in debito
conto:
•

dei momenti di progettazione e sperimentazione reciproche eﬀettuate in classe;

•

delle modalità di verifica e di valutazione adottate;

•

della gestione e del clima della classe durante le osservazioni;

•

delle competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative,
relazionali e gestionali dimostrate dal docente neoassunto durante l'anno di prova;

•

delle strategie inclusive poste in essere per gli alunni con bisogni educativi speciali e
per lo sviluppo delle eccellenze;

•

della partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che
collegiali.

Sulla base degli elementi desunti dalla presentazione del Portfolio da parte del docente in
prova, nonché degli elementi forniti dal docente tutor e dal Dirigente scolastico, il Comitato
esprime al Dirigente il parere non vincolante (comma 4, art. 13 D.M. 850/2015) sul
superamento o meno dell'anno di prova e formazione per ciascun docente.
Le S.V. riceveranno, sull’indirizzo di Posta elettronica comunicato al nostro istituto, il link di
accesso al consiglio di classe sul quale occorre cliccare per accedere nell’area dedicata.
E’ consigliabile utilizzare il Browser Web Google Chrome; nel caso si utilizzi un dispositivo
mobile è necessario scaricare l’apposita applicazione.
Il dirigente scolastico emetterà, conseguentemente, il provvedimento finale.

FAVIGNANA, 07/07/2020

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita Ciotta
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. n.39/93.

