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circ. n.  211              Lentini 12/06/2017 
 

 Ai componenti del comitato di valutazione 

 prof. Renato Marino 
 prof.ssa Giusy Brogna 
 prof. Paolo De Luca 

 Al docenti tutor 

 Prof.ssa Sofia Piccolo 

 Al docenti neo-immessi un ruolo 

 Prof.ssa Barbara Carbone 

 
Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione - Valutazione anno di prova dei docenti neoassunti in ruolo. 

Il Comitato di valutazione è convocato giovedì 15/06/2017 alle ore 10:30 nei locali della presidenza del IV I.I.S. 

“P.L.Nervi” con il seguente ordine del giorno: 

 valutazione anno di prova dei docenti neoassunti in ruolo. 

I docenti neoimmessi sono invitati a consegnare, entro il 14 giugno 2017, all’ufficio protocollo del IV I.I.S. “P.L.Nervi”, 

una copia cartacea del portfolio formativo e della eventuale ulteriore documentazione delle attività formative concernenti 

l’anno di prova; un’altra copia, in formato digitale, dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo 

sris01004@istruzione.it indicando come oggetto: cognome nome Portfolio anno di formazione. 

Al fine di una corretta procedura si ricordano compiti e funzioni dei diversi attori coinvolti: 

Il docente neoassunto al termine dell’anno di formazione e di prova, dopo aver quindi espletato la fase del peer to 

peer, la formazione a livello territoriale e quella on line sulla piattaforma Indire:  

 consegna al Dirigente Scolastico tutta la documentazione contenuta nel portfolio professionale;  

 sostiene, innanzi al Comitato, un colloquio che prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento 

e formazione compiute;  

 redige riguardo alle sequenze di osservazione del peer to peer specifica relazione (comma 2 art.9 D.M. n.850 

del 2015.  

Il docente tutor presenta al Comitato 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 neoassunto (art.13 

comma 3, D.M. n.850 del 2015).  

Il Comitato per la valutazione dei docenti istituito ai sensi del comma 129 dell’art.1 della Legge 107 del 2015 è 

composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da tre docenti (due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio 

di istituto), ed è integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor.  
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In questa occasione il Comitato:  

 prepara i lavori dell’organo prendendo visione preliminarmente di tutta la documentazione contenuta nel 

portfolio professionale del docente neoassunto;  

 ascolta il colloquio del docente neoassunto;  

 ascolta l’istruttoria del tutor;  

 si riunisce per l’espressione del parere. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

  


