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Docenti in anno di prova e formazione   

Rossella  Sciancalepore  

Maria Teresa Sorbara 

Giacomo Cianciotta  

Annalisa Barile 

Ruggiero Pergola 

Agata Pignatiello 

Felicia Grillo 

Ai 

 
Docenti tutor 

 Maria Daniela Guastamacchia  

 Anna Maria  Bracco  

Vito Mattiacci  

Agata Rosaria Dell’Aquila 

Maddalena Di Biase  

Michelina Fragasso  

Ai Docenti del Comitato per la Valutazione dei 

docenti  

Al  Direttore s.g.a. 

All’ Albo pretorio 

Al  Sito web 

 

 

 

                                   

OGGETTO: Valutazione personale docente in periodo di formazione e prova D.M. 27/10/2015, 

n.850 . Riunione Comitato di valutazione  Colloqui docenti neoassunti –  

 

Il Dirigente scolastico, 

 

Visto  L’art. 437 del D.L.vo 16.04.1994 n. 297; 

Vista  La legge 107/2015 all’art. 1 commi 115-120 che ha disciplinato le procedure 

relative all’anno di prova dei docenti assunti a tempo indeterminato; 

Visto  il D.M.  n° 850 del 27/10/2015 ” 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’art. 1, comma 118 della legge 13 luglio, n. 107” in particolare l’art. 8 

laboratori formativi;  

Visto  Il Rav , il PDM di istituto nonché il PTOF della scuola; 

 

CONVOCA 

In modalità on line che il Comitato di valutazione istituito ai sensi del comma 129 dell’art.1 della 

Legge 107 del 2015, nella sua forma ristretta  il giorno sabato 13.06.2020 alle ore 10.30 per 

discutere in ordine ai seguenti argomenti: 
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1. Consegna da parte del dirigente di tutta la documentazione contenuta nel portfolio 

professionale dei docenti neoassunti; 

2.  Individuazione dei criteri di valutazione dell’anno di prova e delle attività di formazione;  

3. Organizzazione del colloquio finale  

 

CONVOCA 

 

Il comitato di valutazione integrato dai docenti Tutor il giorno 16.06.2020 alle ore 16.00 in presenza  

per discutere in ordine ai seguenti argomenti: 

 

1. Ascoltare  il colloquio del docente neoassunto;  

2. Ascoltare l’istruttoria del tutor;  

3. Esprimere  il parere (obbligatorio e non vincolante per il dirigente scolastico) di conferma o 

meno in ruolo.  

 

Secondo il seguente cronoprogramma: 

 

 

 

 

 

Giorno 16.06.2020 

Ore 16.00 Comitato di 

valutazione 

ristretto  

Neoassunti  

Sorbara 

Grillo  

Docente tutor 

Bracco 

Fragasso  

Ore 16.45  Barile  

Cianciotta 

Sciancalepore 

Mattiacci 

Guastamacchia  

Ore 17.30  Pergola 

Pignatiello   

 

Dell’Aquila  

Di Biase  

 

 

 

Per garantire il regolare svolgimento di tutte le operazioni, il Comitato di Valutazione si riunirà 

presso l’auditorium di istituto, dove possono essere assicurate le misure di contenimento epidemia 

COVID-19. Le attività richiamate si svolgono in presenza nella date fissate, salvo successive e 

diverse disposizioni. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     dott. Giuliana Colucci 
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