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OGGETTO: Convocazione del Comitato per la valutazione dei Docenti 

neoassunti A.S. 2020 -2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge n. 107 del 15.07.2015, art. 1, comma 117 e comma 129; 

Visto il DM n. 850 del 2015; 

Vista la Nota MI n. 287300 del 21.09.2020, relativa al periodo di formazione e per i docenti neoassunti; 

Visto il Decreto di costituzione del Comitato di Valutazione prot. N. 3005/07 del 20/052/2019; 

Visto il Decreto di nomina dei Docenti con compiti di tutor del 22.10.2020 (prot. n. 4921); 

 
CONVOCA 

il Comitato per la Valutazione ai fini della valutazione dell’anno di prova dei seguenti Docenti neoassunti 

A.S. 2020/2021 per giovedì 02/07/2021 in modalità on-line secondo i seguenti orari: 

 

Docenti neo immessi Docenti tutor Orario 

SAVINA RENZO CONCETTA COSENTINO Dalle 10:00 alle 10:30 

FEDERICO MARIA ROSELLA BOCCUTI MICHELA Dalle 10:30 alle 11:00 

GRECO MARISA SPATARO PHILOMENE Dalle 11:00 alle 11:30 

FORTINO CATERINA VILLELLA CATERINA Dalle 11:30 alle 12:00 

FEDERICO CRISTIAN FALBO ANGIOLINA Dalle 12:00 alle 12:30 

MARTINO MARIO VENTRE GIUSEPPE Dalle 12:30 alle 13:00 

PASTORE ROBERTINO CARIANO SALVATORE Dalle 13:00 alle 13:30 

AZZATO MASSIMILIANO LIGUORI DOMENICO Dalle 13:30 alle 14:00 

Per poter accedere basterà copiare il link nella barra degli indirizzi di Google Chrome 

che vi sarà inviato giovedì 01 Luglio 2021. 
Si rammenta che almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio, il Dirigente 
Scolastico dovrà trasmettere al Comitato di valutazione tutta la documentazione contenuta nel 

portfolio professionale di ciascun docente neo-assunto e precisamente: 
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1. Scheda di programmazione peer to peer; 
2. Patto di osservazione; 

3. Scheda di osservazione a cura del neo-assunto; 
4. Scheda di osservazione a cura del tutor; 
5. Modello registrazione peer to peer; 

6. Relazione finale neo-immesso; 
7. Relazione finale tutor; 
9. Attestato finale di partecipazione al corso di formazione. 

 
Entro il 25  giugno 2021 una copia cartacea, che resterà agli atti, dovrà essere consegnata presso 

gli Uffici di Segreteria; un’altra copia, in formato digitale, dovrà essere inviata all’indirizzo mail 
csis06800l@pec.istruzione.it  indicando come oggetto: Cognome e nome - Portfolio di 
Formazione. 

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si comunicano gli adempimenti finali dell’iter formativo dei 
docenti neoassunti A.S. 2020/2021 (art.13 comma 3, D.M. n. 850/2015). 
II docente neo-assunto al termine dell’anno di formazione e di prova, dopo avere quindi 

espletato la fase del peer to peer, la formazione a livello territoriale e quella on line sulla piattaforma 
Indire: 

❖ consegna 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. 850/2015). 

Il docente cui sono affidate le funzioni di tutor presenta al Comitato le risultanze emergenti 

dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di 
insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. 
II Dirigente Scolastico presenta altresì, per ciascun docente neo-assunto, una relazione 

comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni 
altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere (comma 3 dell'art.13 
D.M. n. 850/2015); 

 procede alla valutazione del docente sulla base dell’istruttoria compiuta, considerando 

quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del D.M. n.850 e tenendo conto del parere del Comitato, 

quest’ultimo non vincolante e dal quale può discostarsi con atto motivato (comma 4, art.13 

del D.M. n.850/2015);  

 emette, in caso di esito favorevole, provvedimento motivato di conferma in ruolo del docente 

neo-assunto;  

 adotta e comunica al docente neo-assunto il provvedimento di conferma in ruolo, entro il 

31 agosto 2021. 

Il Comitato perla valutazione dei docenti, istituito ai sensi del comma 129 dell’art. 1 della 
Legge 107/2015, è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, dai docenti di cui al comma 

2, lettera a, (tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio docenti e uno dal 
Consiglio di Istituto), ed è integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor. 

II Comitato per la valutazione dei docenti: 
❖ prepara i lavori dell’organo prendendo visione preliminarmente di tutta la documentazione 

contenuta nel portfolio professionale del docente neoassunto, trasmesso dal Dirigente 

Scolastico almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio;  

❖ ascolta il colloquio del docente neoassunto;  

❖ ascolta l’istruttoria del tutor;  

❖ si riunisce per l’espressione del parere. 

Eventuali variazioni del calendario saranno comunicate tempestivamente 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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