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 AI DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO
CANDURA MARIA
CATUREGLI GENI

CULTRERA CATERINA
DI NATALE MARIA

OROZCO  GONZALES SUSANA
VISONE ELEONORA

 AI RISPETTIVI TUTOR
CINZIA BERTOLUCCI

ELISABETTA BERTOLDI
ELENA TOCCHINI
MARIA CORDONI

ELENA BARONI
ARIANNA LENCIONI

 ALLE DOCENTI MEMBRI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
 MIA GIUNTA

 MARIA IMMACOLATA MENELAO
 GAIA ROSI 

 ALL’ALBO ON LINE

 ALLA DSGA
 ALLA SIG.RA BALDASSARI

 
 Oggetto: Convocazione Comitato Valutazione/colloqui neoassunti 

Il Dirigente Scolastico

Vista la legge 107/2015 
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 pe-
riodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107 
Vista la C.M. 28515_04_10_2016.Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Primi
orientamenti operativi 
Tenute presenti le esigenze organizzative generali di istituto 
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Convoca

Il Comitato di valutazione nella componente docente per l’audizione dei docenti neoassunti in data: 
28 giugno 2017 secondo il seguente calendario

 CANDURA MARIA           ore 9.30 
 CATUREGLI GENI            ore10.00 
CULTRERA CATERINA  ore 10,30 
DI NATALE MARIA          ore 11.00
OROZCO  GONZALES SUSANA ore 11,30
VISONE ELEONORA    ore 12.00

L’orario dei colloqui dei docenti è indicativo, potrebbe subire variazioni a seconda della effettiva
durata del singolo colloquio. Ogni candidato al colloquio è tenuto ad essere presente in sede alme-
no 10 minuti prima dell’orario di convocazione. Al termine dei colloqui il comitato esprimerà il pa-
rere previsto dal DM 850/2015. 
La conferma in ruolo o la ripetizione dell’anno di prova saranno comunicate per decreto nei tempi 
previsti dalla normativa. 

 I dossier dei docenti in prova, completi di tutti i documenti elencati e della relazione della DS
dovranno essere consegnati  in  segreteria scolastica (assistente amministrativa  MARIACRISTINA
BALDASSARI  )   entro e non oltre  martedì  12 giugno 2017  . 
Ai membri del Comitato almeno 5 giorni prima del colloquio.

Sul contenuto del portfolio professionale e sulla relazione finale, verterà il colloquio finale , da-
vanti al Comitato presieduto dal D.S.  Alla fine del colloquio, si ascolteranno il parere del tutor e la
relazione del Dirigente Scolastico e poi si concluderà tutto l'iter. 

Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante, per cui il Dirigente può anche prendere
una decisione, debitamente motivata, discordante dallo stesso parere.

In caso di giudizio favorevole sul periodo di prova e formazione, il D.S. emette provvedimento
motivato di conferma in ruolo per il docente neoassunto; in caso di esito sfavorevole il neoassunto
potrà ripetere l'anno di prova. 

 In tal caso il D.S. emetterà un provvedimento nel quale indicherà gli elementi di criticità emersi ed
individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti
per la conferma del ruolo. 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariacristina Pettorini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93


