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 Ai membri del Comitato di valutazione (componente docente): 

Prof.ssa Caturegli Geni 

Docente Gaetani Laura 

Docente Sarti Silvia 

 

Alle docenti neoimmesse 

Alle docenti tutor  

Oggetto: Convocazione comitato di valutazione dei docenti neoimmessi anno 

scolastico 2021/2022 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il D.M. 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'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107". 

Vista la C.M. 30345 del 04/10/2021 " Periodo di formazione e prova per i docenti 

neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività for-

mative per l’a.s. 2021-2022". 

Tenute presenti le esigenze organizzative generali di istituto. 

CONVOCA 

►Il comitato di valutazione nella componente docente, integrato a cui sono state 

affidate le funzioni di tutor, il giorno 29 giugno 2022 alle ore 8.30 per l'audizione 

delle docenti neoassunte. 

►Le docenti candidate il 29 giugno 2022 alle ore 8,30 per il colloquio finale 

davanti al comitato di valutazione: 

Si ricorda che il colloquio verterà sulle attività d'insegnamento svolte durante 

l'anno con riferimenti alle esperienze ritenute delle candidate particolarmente 

significative per la propria professionalità. 
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Resta a discrezione del docente neoassunto avvalersi di una presentazione 

multimediale durante il colloquio. 

Al termine della seduta la Dirigente Scolastica procederà alla valutazione del 

personale docente in periodo di formazione e prova sulla base dell’istruttoria 

compiuta con particolare riferimento agli art. 4 e 5 ed al parere di cui all’art. 13 

del  DM 850/2015.  

 

 

                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                        Dott.ssa Gioia Giuliani 
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