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Prot. n° ___________       Sciacca li,_____________ 

Circolare n. 435 

 
Ai docenti neo immessi in anno di formazione e di prova 

prof. Fabio Bivona  
prof. Antonio Guirreri  

prof.ssa Marina Tancredi  
prof.ssa Stefania Panarisi  

prof.ssa Catia Giglio  
 

Ai docenti Tutor 
prof. Pietro Bivona  

prof.ssa Donatella Verde  
prof. Michele Vaccaro  

prof.ssa Donatella Pantaleo  
prof.ssa Paola Maria Todaro  

 
Ai membri del Comitato di Valutazione 

prof. Daniele Magro  
prof.ssa  Rosalba Catalano 

prof. Accursio Giordano 
SEDE 

 
Al Direttore S.G.A. 
Albo scuola online 

Atti Scuola 
 
 

OGGETTO: Convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti neo immessi in anno di formazione 
e di prova. 

 
Il Dirigente scolastico 

 

 VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 115 
a 120, che disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo; 

 VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015, recante “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 
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2015, n. 107”, in particolare l’art. 12 riguardante il “docente tutor” e l’art. 13 comma 1 che impone di 
convocare il comitato di valutazione dei docenti “al termine dell’anno di formazione e prova, nel 
periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - 
e la conclusione dell’anno scolastico”; 

 VISTE le note MIUR prot. n. 35085 del 02-08-2018 e n. 36023 del 04-10-2018; 
 

CONVOCA 
 

il Comitato di Valutazione dei docenti nella sua componente ristretta ai soli membri rappresentanti dei 
docenti ed 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. 
 
I docenti da valutare sosterranno il colloquio secondo il seguente calendario: 
 

DATA ORA DOCENTE DOCENTE TUTOR 

15 luglio 2019 

10,00 prof. Bivona Fabio prof. Bivona Pietro 

10.45 prof. Guirreri Antonio  prof.ssa Verde Donatella 

11.30 prof.ssa Tancredi Marina prof. Vaccaro Michele 

12.15 prof.ssa Panarisi Stefania prof.ssa Pantaleo Donatella  

13.00 prof.ssa Giglio Catia  prof.ssa Todaro Paola Maria 

 
Il portfolio professionale dei docenti neo immessi in formato digitale è trasmesso al comitato di 
valutazione. 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 neo-assunto a cura 
del docente tutor, la 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 da parte del Comitato di Valutazione, sono depositate a fascicolo e disponibili per la 
consultazione presso gli uffici di segreteria. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Calogero de Gregorio 

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

 

 


