
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al Comitato di Valutazione ristretto alla sola componente docenti 

Alle docenti nell’anno di prova 

Alle docenti tutor delle docenti nell’anno di prova 

Alla D.S.G.A. 

 

  

OGGETTO: convocazione del Comitato di Valutazione per procedere all’espressione del parere 

sul superamento del periodo di formazione e di prova. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota dell’U.S.R. del 01/06/22 prot. n. 6767 che dispone la che “Tutte le operazioni di 

competenza dei Comitati di Valutazione di cui all’ art.13 del D.M. 310/2021, riguardanti i docenti 

neoassunti ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021, che hanno raggiunto i 180 giorni di 

servizio utili, dovranno concludersi entro e non oltre la data del 16 giugno 2022, al fine di poter 

garantire l’attivazione delle procedure necessarie all’espletamento della citata prova disciplinare 

di cui all’articolo 6, comma 4, del D.M. 242/2021”; 

VISTO il D.M. n.850 del 27/10/2015; 

VISTO il Piano delle attività A.S. 2021/22 del 01/09/22 prot. n. 2219/21; 

VISTA la Circolare n.188 del 07/04/22 prot. n. 1274/22 ad oggetto: “Calendario dell’Esame di 

Stato 2022/23 per l’I.C. Salutati – Cavalcanti” 

VISTA la Circolare n.221 del 24/05/22 prot. n. 1779/22 ad oggetto: “Calendario degli scrutini 

finali della scuola Primaria A.S. 2021/22” 

 

CONVOCA 

 

Il Comitato di valutazione e le docenti neo assunte con il seguente calendario: 

n. Docente nell’anno di 

prova 

Docente tutor Giorno Ora 

prima giornata 
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1 Murzi C. Mongella I. 13 giugno 15,30 

2 Giacomelli I. Fanticelli P. 13 giugno 16,30 

3 Messina A. De Nard A. 13 giugno 17,30 

Seconda giornata 

1 Biagini E. Bechini E. 14 giugno 15,30 

2 Spagnolo S. Lenzi A. 14 giugno 16,30 

3 Vellecchi M.R. Cecchi C. 14 giugno 17,30 

4 Bottai S. Giacomelli C. 14 giugno 18,30 

 

per lo svolgimento dei colloqui a norma dell’art.13 del D.M. n.850 del 27/10/2015. 

Al fine di svolgere i suddetti colloqui si richiede: 

1. Alle docenti nell’anno di prova la consegna del presentazione delle attività di insegnamento 

e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale entro e 

non oltre il giorno 8 giugno alle ore 14,00 all’ufficio del protocollo, per permetterne 

l’invio al Comitato di Valutazione da parte dello scrivente; 

1. Alla D.S.G.A. di predisporre il calcolo dei giorni di servizio utili ai fini del superamento 

dell’anno di prova; 

 

Si ricorda che:  

• Il docente neo immesso sostiene un colloquio con il Comitato di Valutazione che prende 

avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa 

documentazione contenuta nel portfolio professionale 

• L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude 

l’espressione del parere; 

• 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. 

• Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può 

discostarsene con atto motivato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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