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AI DOCENTI: 

RIZZO FELICITA felicita_rizzo2@virgilio.it  

CARLOMAGNO ANNA biaganto@alice.it 

NAPOLI GIANGAETANO gianalag@tiscali.it  

AI  

AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO:  Convocazione Comitato per la Valutazione dei Docenti  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Comma 124 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015; 

VISTO la nomina, PROT N.  4304 del 27/12/2018 delle SS LL a componenti del  Comitato di 

Valutazione; 

CONVOCA  

Le SS.LL. alla riunione del  Comitato per la Valutazione dell’anno di prova e di formazione 

fissata per il 25/06/2020 alle ore 11,30, in VIDEOCONFERENZA. Per questo motivo si prega di 

voler partecipare alla riunione video attraverso la classe “Collegio Docenti” della piattaforma G 

SUITE dell’IC “Lentini”  

 

Si ricorda che, a norma dell’art. 1 comma 124, 4 della legge 107/2015, per esprimere il proprio 

parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente, il Comitato di 

Valutazione è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti dell’istituzione 

scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, ed è integrato dal 

docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

Il D.M. 850/2015 prevede una serie di fasi strettamente correlate e coordinate tra loro, tutte 

funzionali alla predisposizione del colloquio innanzi al Comitato di Valutazione. Le modalità di tale 

adempimento sono contenute nell’art. 13 del citato D.M. 850, laddove si prevede che “[…] il 

docente sostiene un colloquio innanzi il 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 

almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. 

 

Terminate le attività di formazione previste, in presenza e online (Laboratori e Piattaforma Indire), 

il docente in anno di prova e formazione dovrà produrre il dossier finale in formato pdf.  

Il citato dossier si compone dei seguenti documenti: 

• Portfolio docente: curriculum formativo, attività, bilancio iniziale delle competenze, progettazioni 

delle attività didattiche, bisogni formativi; 

• Attestato partecipazione ai corsi di formazione per docenti neoassunti rilasciato dalla Scuola- 

Polo; 

• Attestato relativo all’attività di tutoring (dalla piattaforma); 

Si ricorda la raccomandazione, fornita dal Ministero dell’Istruzione, con la nota MI n.7304 del 27 

marzo 2020, ai docenti interessati e cioè quella di curare con particolare attenzione la 
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documentazione “virtuale” sul proprio periodo di prova e formazione che viene richiesta dalla 

piattaforma INDIRE, con gli opportuni adattamenti dovuti alla particolare situazione. Detta 

documentazione farà parte del dossier finale che il docente presenterà al Comitato di Valutazione e 

sulla quale verterà il colloquio finale. 

Il docente tutor avrà il compito di presentare 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” (comma 3, art. 13 D.M. n. 850). 

L’istruttoria dovrà riferire sull’intero processo di formazione, svolto dal docente neoassunto sotto la 

supervisione del tutor, considerando tutti quegli aspetti salienti che sono stati sottoposti ad 

osservazione durante la fase stessa del peer to peer (anche in remoto) o in altri momenti di 

partecipazione alla vita scolastica.  

Il docente neoassunti può inviare in segreteria tutta la documentazione prevista entro il 2 

giugno 2020. 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               D.ssa Mariapina MIRAGLIA 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. 12/02/1993, n. 39) 
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