
   

 

      Ai docenti neo assunti 
      Prof.ssa Califano Giovanna 
      prof.ssa Di Palma Agnese 
      prof.ssa Zagami Maria 
      Ai Tutor dei docenti neoassunti 
      Prof.ssa Persiano Cinzia 
      Prof.ssa Rinaldi Federica 
      Ai componenti del Comitato di valutazione 
      Prof.ssa Del Pozzo Maria Luigia 
      Prof.ssa Iannone Lucia 
      Prof.ssa Sodano Ilaria 
      Al DSGA f.f, 
      Agli Atti 
      Al Sito WEB 
 
Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione. Anno di prova 

docenti neoassunti a.s.2019-2020 
 

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 215 
VISTA la Nota MIUR n 39533 del 04-09-2019 relativa al periodo di prova 
dei docenti neoassunti 
VISTA la nomina dei docenti tutor prot. 5714 e 5715 del 20-12-2019 
CONVOCA 
 
il comitato di valutazione per gli adempimenti connessi al periodo di prova 
dei docenti neoassunti per il giorno 30 giugno dalle ore 10.00 alle ore 
12:30, in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma CISCO 
I docenti neoassunti dovranno consegnare il portfolio professionale che 
conterrà tutte le esperienze formative compiute durante l’anno di prova 
nello specifico: 
- schede di osservazione docente Tutor e neoassunto 
- registro attività peer to peer 
- Relazione finale docente neoassunto sul peer to peer a distanza 
Il Tutor Avrà il compito di presentare al Comitato le “risultanze emergenti 
dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle 
esperienze 
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di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente 
neoassunto” 
(comma 3 art.13 D.M.n.850). 
In particolare il docente Tutor dovrà: 
- consegnare la scheda congiunta di verifica peer to peer 
- consegnare la relazione finale sul lavoro svolto dal docente neo immesso 
durante l’anno  
- compilare all’ interno della piattaforma INDIRE il relativo questionario 
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 o in altri momenti di partecipazione alla vita 
scolastica accennando all’osservazione del dirigente scolastico avvenuta il 
12 maggio 2020. 
I Docenti neoassunti dovranno far pervenire tramite PEO , entro e non oltre 
il 28 giugno 2020 una copia del portfolio e della eventuale ulteriore 
documentazione delle attività formative concernenti l’anno di prova, per la 
trasmissione dal Dirigente Scolastico al Comitato. 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1 comma 129 della Legge 107/2015, 
quando il Comitato di Valutazione si esprime sul superamento del periodo 
di prova dei docenti, opera in forma ristretta: per la finalità valutativa 
l’organo collegiale è infatti composto dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, dalla componente docente ed è integrato dai docenti cui sono 
affidate le funzioni di tutor. 
I neoassunti riferiranno singolarmente, alla presenza del proprio tutor in 
ordine alfabetico avendo a disposizione almeno 30 m individualmente 
secondo il seguente calendario: 
-10.00:10:30 Prof.ssa Califano 
-10:3o-11:00 rof.ssa De Palma 
-11:00-11:30 prof.ssa Zagami 
        
       Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       dell’art 3 comma 2 del D.L. 39/93                               


