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Circ. n. 96       Costa Volpino 20 giugno 2016  

 

Prot. n 2844 C/16      Ai docenti neoassunti 

Ai docenti tutor 

Ai docenti componenti del comitato di 

valutazione 

Oggetto: convocazione comitato  valutazione- anno di formazione e prova   docenti neo 

immessi in ruolo 
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. 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 

nelle fasi B e C del Piano assunzioni straordinario di cui alla legge 107/2015”;  

VISTA la nota USR Lombardia n°8752 del 26/05/2016, avente ad oggetto “Personale docente ed educativo 

neoassunto a tempo indeterminato – Docenti neoassunti nelle fasi B e C del Piano assunzionale straordinario 

di cui alla legge 107/15 – Elementi necessari alla valutazione del percorso formativo”;  

CONSIDERATO che il collegio dei docenti nella seduta del 23 novembre 2015  ha espresso parere 

favorevole ai nominativi proposti quali docenti tutor 
 

CONVOCA 

 Il Comitato di Valutazione, componente docenti, MERCOLEDI  29 GIUGNO 2016, a partire 

dalle ore 9.00, per la valutazione del servizio dei seguenti docenti neo immessi in ruolo: 

ORA  DOCENTE NEO ASSUNTO DOCENTE TUTOR 

9.00 Baldassarri Marta Alba Rosalia  

9.45 Pedretti  Miriam Quivi Giuseppina 

10.30 Pizio Arianna Bettoni Rosella 

11.15 Facchinetti Sara Rizzi Gianna 

I docenti neo-assunti sono tenuti consegnare al Dirigente Scolastico, anche in forma cartacea, per 

l’opportuna trasmissione al Comitato di Valutazione,   la documentazione contenuta nel portfolio 

professionale dei docenti in periodo di formazione e di prova almeno cinque giorni prima delle 

date fissate per i colloqui del Comitato con i docenti. Entro tale data i docenti tutor dovranno 

consegnare al dirigente la relazione redatta sul docente in periodo di formazione e prova. 

E’ gradita l’occasione per porgerVi distinti saluti 

         Il dirigente Scolastico 

         f.to Prof. Salvatore Inglima 
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