
 
 

 

- Ai docenti Neoimmessi: Magnani, Marconi, Di Cesare, Bove 

- Ai docenti tutor: Bicchi, Cortopassi, Adorni 

-    Ai docenti del Comitato di Valutazione:Carmagnini, Folcarelli, Natali 

 

- All’albo dell’Istituzione  

- Al Sito web 

- ep.c. Alle Collaboratrici del DS: Monaco, Grida  

- Alla DSGA 

 

OGGETTO: Convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti neoassunti a.s. 21-22 e 

adempimenti finali 

 

                                                              Il Dirigente Scolastico 

Vista la Legge n.107 del 15.07.2015, art.1, comma117e comma129; 

Visto il DM n.850 del 2015; 

Visto la Nota M/DGPER n. 5681 del 21.04.2021, relativa al periodo di formazione per i docenti 

neoassunti; 

Visto il D.M. 242 del 31.07.2021, art. 8 

Visto la nota dell’USR Toscana n. 6767 del 01.06.2022  

Visto la costituzione del Comitato di Valutazione 

Visto la nomina dei docenti con compiti di tutor 

 

CONVOCA 

il Comitato per la Valutazione, in data 15/06/2022 dalle ore 17.30, presso l’Ufficio di Direzione. Il 

Comitato opererà secondo il seguente calendario: 

Neo assunto Tutor ORARI

O 

Bove Federica Bicchi Francesca 17:30 

Di Cesare Vera Nicola Cortopassi 17:50 

Marconi Alessandra Arianna Adorni 18.10 

Magnani Antonio Nicola Cortopassi 18.30 

 

Il colloquio avrà̀ una durata di circa 20 minuti per ciascun docente neo assunto e verterà̀ sulle 

attività̀ d’insegnamento svolte, nonché sulle competenze del docente che sono state oggetto del 

bilancio iniziale e finale. Il docente neoassunto, avvierà la presentazione partendo dalle attività̀ 





d’insegnamento poste in essere, evidenziando il potenziamento delle competenze iniziali 

attraverso la descrizione delle esperienze ritenute più significative. 

I docenti sono invitati a consegnare all’ufficio di protocollo, entro le ore 12.00 di sabato 

11.06.2022, il portfolio professionale in modo tale che il Dirigente Scolastico lo possa 

trasmettere al Comitato di valutazione per essere esaminato, prima della data fissata per il 

colloquio. 

Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione del personale Docente in periodo di 

formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto 

disposto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 27 ottobre 2015, n. 850 e sentito il parere del Comitato di 

Valutazione. 

Per la docente Vera Di Cesare interessata al percorso previsto dal D.M. 242./2021, dopo la 

seduta del Comitato di Valutazione e il giudizio favorevole al superamento dell’anno di prova, 

lo scrivente trasmetterà il suo nominativo all’USR da cui riceverà, tramite l’Ambito 

Territoriale, la data in cui dovrà prestare la prevista prova disciplinare.  

La presente comunicazione sostituisce la convocazione emessa dallo scrivente con prot.n. 5222 

del 04.06.2022. 

  

I miei saluti. 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Giovanni Testa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3,comma 2,del decreto legislativo n. 39/1993 


