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- AI DOCENTI NEOASSUNTI/IN FORMAZIONE E PROVA A.S. 2021/2022 

Montefinese Candida, Distasi Giuseppina, Pantone Vincenza Carmela, Lascaro Nunzia, De Fina 

Mariarosaria, Valenza Gabriele 

 

-AI DOCENTI TUTOR: Laudadio Rosaria, Colucci Giovanni, Tristano Teresa, Paciello 

Anna Maria, Caldone Donato 

 

- AL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

COMPONENTE DOCENTE: Centonze Eleonora, Armandi Angela, Amati Cinzia 

 

AL DSGA - ATTI – SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Comitato per la Valutazione dei Docenti neoassunti/in formazione 

e prova a.s. 2021/2022 per il giorno 27.06.2022; 

 

Adempimenti finali dell’iter formativo dei docenti neoassunti/in formazione e prova a.s. 2021/2022; 

(Art. 13 D.M. 850 del 2015) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto il comma 129 della L. 107/2015; 

• Visto l’Art. 13 D.M. 850; 

 

CONVOCA 

il Comitato per la Valutazione dei Docenti con la sola componente docenti e integrato dal docente a cui 

sono affidate le funzioni di Tutor per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova dei docenti neoassunti/in formazione e prova nell’a.s. 2021/2022, in presenza, 

presso la sede centrale in via Estramurale Castello di Miglionico, il giorno 27/06/2022 alle ore 11:00, 

secondo il seguente calendario: 

 

 

orario Docente neossunto tutor 

11.00 – 11.30 MONTEFINESE CANDIDA Laudadio Rosaria 

11.30 – 12.00 DISTASI GIUSEPPINA Colucci Giovanni 

12.00 – 12.30 LASCARO NUNZIA Paciello Anna Maria 

12.30 – 13.00   PANTONE VINCENZA CARMELA Tristano Teresa 

13.00 – 13.30 DE FINA MARIAROSARIA Caldone Donato 

13.30 – 14.00 VALENZA GABRIELE Caldone Donato 
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Si precisa che: 

- Il Comitato esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sul superamento del periodo di 

formazione e di prova per il personale docente. Il provvedimento di conferma in ruolo sarà 

successivamente emanato dal Dirigente Scolastico, in caso di giudizio favorevole; 

 

- 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” (comma 2 art. 13 D.M. 850/2015); 

 

- Il tutor presenta dinnanzi 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”; 

 

- Il Dirigente “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” (comma 3 art.13 D.M. 850/2015). 

 

I Docenti neoassunti/in formazione e prova e i Docenti tutor dovranno consegnare tutta la documentazione 

entro e non oltre il giorno 23 giugno 2022 all 'Ufficio di segreteria del Personale. Sarà cura del Dirigente 

Scolastico trasmettere la documentazione al Comitato per la Valutazione dei Docenti.  

 

 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Caterina POLICARO 
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