
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“Ten. Rocco DAVIA” 

Corso Dante - 75017 SALANDRA MT- C. F. 93029120776 -www.icsalandra.edu.it 
Tel.Fax 0835673027- E-mail mtic81600x@istruzione.it pec mtic81600x@pec.istruzione.it 

 
 
 
 

 

- AI DOCENTI NEOASSUNTI  IN FORMAZIONE E PROVA A.S. 2021/2022  
CASCIA – FORCILLO 

MESSINA 

 

-AI DOCENTI TUTOR:  
GRASSI – MARRAUDINO M. 

–ZIZZAMIA R.A. 
 

 

- AL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI – COMPONENTE DOCENTE: 
SELVAGGI ALBANESE M. – SERRA I.  – TORRACO C.  

-AL DSGA 
 

- ATTI – SITO WEB 
 
 

 

OGGETTO: Convocazione del Comitato per la Valutazione dei Docenti neoassunti/in 

formazione e prova a.s. 2021/2022 per il giorno 17.06.2022; Adempimenti finali dell’iter 

formativo dei docenti neoassunti/in formazione e prova a.s. 2021/2022; ( Art. 13 D.M. 850 del 

2015) 

 

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti (ex art. 11 del D.Lgs 297/1994 come modificato dal comma 
129 della L. 107/2015) composto dal Dirigente Scolastico, dalla sola componente docenti (Selvaggi 

Albanese Margherita – Serra Iolanda e Torraco Carmela) e integrato dai docenti a cui sono affidate le 
funzioni di Tutor (Grassi Anna Felicia – Marraudino Margherita e Zizzamia Rosa Angela)  

è convocato  
per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del docente 
neoassunto in formazione e prova nell’a.s.2021/2022, alle ore 10,00 

 

Si precisa che:  
- Il Comitato esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sul superamento del 

periodo di formazione e di prova per il personale docente. Il provvedimento di conferma in ruolo 

sarà successivamente emanato dal Dirigente Scolastico, in caso di giudizio favorevole. 

 

- Il docente sostiene un colloquio innanzi il Comitato: “il colloquio prende avvio dalla 

presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione 

contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al Dirigente Scolastico”  
(comma 2 art. 13 D.M. 850/2015). 

 

- Il tutor presenta dinnanzi al Comitato 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 neoassunto”; 
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- Il Dirigente “presenta una 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” (comma 3 art.13 D.M. 850/2015). 
 

 

Il Docente neoassunto in formazione e prova e il Docente tutor dovranno consegnare tutta la 

documentazione entro e non oltre il giorno 13 Giugno 2022 all'Ufficio di segreteria del Personale.  
Sarà cura del Dirigente Scolastico trasmettere la documentazione al Comitato per la Valutazione dei 

Docenti, prima della data fissata per il colloquio. 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Prospero ARMENTANO  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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