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Circolare n. 247  

               Ai docenti in anno di prova 

Prof.ssa Antonia Greco 

 Prof.ssa Sabina Spata 

Prof. Davide Robbia 

           Ai Docenti tutor 

Prof.ssa Giuseppa Anastasi 

 Prof.ssa Valeria Condorelli 

Prof. Pietro Corsaro 

Ai docenti del Comitato di Valutazione 

Prof.  Maurizio Gorgone 

Prof.ssa Maria Avellina 

Prof.ssa Maria Rita Meli 

 Alla DSGA 

Sito Web - Albo 

 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione dei Docenti in anno di prova  - 29 giugno 

2020 

 

Il Comitato di Valutazione composto ai sensi del comma 129 punto 4 della legge 107/2015, 

nella sola componente professionale interna, è convocato il giorno 29/06/2020, alle ore 16.00 

in modalità telematica, con il seguente ordine del giorno: 

1. Colloquio sul periodo di formazione e prova del docente neo ammesso; 

2. Valutazione e relativa verbalizzazione. 

 

Il colloquio si svolgerà secondo il seguente prospetto orario:   
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Data Ora Docente 

 

29/06/2020 

16.00 Robbia Davide 

16.30 Greco Antonia 

17.00 Spata Sabina 

 

 

 

Si ricorda che a norma dell’art. 1 comma 124, 4 della legge 107/2015, per esprimere il proprio 

parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente, il 

Comitato di Valutazione è integrato dal docente a cui sono state affidate le funzioni di tutor. 

I dossier professionali dei docenti neo assunti e  le istruttorie dei docenti tutor consegnati negli 

uffici di segreteria, nonché le relazioni del Dirigente Scolastico, sono stati trasmessi al comitato 

di valutazione in data 22/06/2020. 

Il colloquio verterà sulle attività di insegnamento svolte, basate sulle competenze che sono 

state oggetto del bilancio iniziale e finale. Il docente neo immesso, partendo dalle attività di 

insegnamento, si collegherà al bilancio di competenze iniziale per giungere a quello finale, 

evidenziando un eventuale potenziamento delle competenze possedute a livello iniziale con 

riferimenti alle esperienze ritenute significative per la propria professionalità. 

Resta a discrezione del docente neoassunto avvalersi di una presentazione multimediale 

durante la seduta. 

 

Si ricorda che il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante per il Dirigente 

Scolastico che può discostarsene con atto motivato. 

In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il Dirigente scolastico 

emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il Docente neo-assunto. 

In caso di giudizio sfavorevole, il Dirigente Scolastico emette provvedimento motivato di 

ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi 

di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento 

degli standard richiesti per la conferma in ruolo. 

 

I provvedimenti verranno comunicati all’interessato entro il 10 luglio 2020.  

L’assenza del candidato dal Colloquio, ove non motivato da impedimenti inderogabili, non 

preclude l’espressione del parere. 

Il rinvio del colloquio per impedimenti inderogabili è consentito una sola volta. 

 

Il colloquio si svolgerà sulla piattaforma g suite, utilizzando l’applicativo google meet. Il link 



per la seduta verrà inviato a tutti i componenti del comitato, ai docenti tutor e  ai docenti neo 

assunti tramite indirizzo mail nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it. 

I docenti neo assunti potranno condividere il link con  colleghi e familiari. 
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