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Prot. n° 7270-VII.6       Vibo Valentia (VV), Lì 25-06-2021 
 

Ai Docenti in anno di prova e ai Tutor 

Ins. Colace Maria Rosita   Ins. Pagnotta Rita 

Ins. Gaudioso Pasqualina   Ins. Potenza Lucia 

Ins. Mirabello Alessandra Ins. Pagnotta Rita 

Ins. Rubino Catia Ins. Putrino Anna Maria 

Ins. Grasso Rosanna Ins. Brindisi Maria 

Ins. Pugliese Maria Ins. Brindisi Maria 
 

Ai docenti membri del ComitatoValutazione  
 

IMBARLINA Rosa Vincenza (Eletta dal CdD) 

ROSSI  Rosa (Eletta dal CdD) 
GRILLO Antonia (Eletta dal C.I.) 

 

Al DSGA per quanto di competenza 
ATTI 

Al Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 
 
 

 

ATTI 
 

OGGETTO: Convocazione Comitato di valutazione anno di prova docenti neoimmessi 

a.s.2020/2021 - adempimenti Docenti Neoimmessi e Docenti Tutor. 

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 

VISTO il D.M. 27 ottobre 2016, n. 850; 
 

comunica ai destinatari in indirizzo che, ai sensi delle norme vigenti in materia la seduta del Comitato di Valuta-

zione, per procedere ad esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per i docenti 

neoimmessi nell’anno scolastico 2020/2021 si svolgerà il giorno 09 Luglio 2021, presso la Sede Centrale - Scuola 
Primaria “Don Bosco”, con la seguente scansione: 

 

 

GIORNO ORA DOCENTE TUTOR SCUOLA 

 
09 Luglio 2021 

 
Venerdì 

9.00/9.30 Ins. Colace Maria Rosita   Ins. Pagnotta Rita Infanzia 
 

9.30/10.00 Ins. Gaudioso Pasqualina   Ins. Potenza Lucia Infanzia 
 

10.00/10.30 Ins. Mirabello Alessandra Ins. Pagnotta Rita Infanzia 
 

 

 

10.30/11.00 Ins. Grasso Rosanna Ins. Brindisi Maria Primaria 
 

11.00/11.30 Ins. Pugliese Maria Ins. Brindisi Maria Primaria 
 

11.30/12.00 Ins. Rubino Catia Ins. Putrino Anna Maria Infanzia 
 

 

Premesso che dovranno essere  ottemperate le oramai ben note prescrizioni di sicurezza -mediante distanziamento, ae-

razione, igiene personale e ambientale, utilizzo di mascherine, invitando tutti i docenti ad evitare assembramenti nei 

locali scolastici, 
 

i  Docenti del Comitato di valutazione ed i Tutor procederanno a: 

1. Ascoltare il colloquio del docente neoassunto; 
2. Ascoltare l’istruttoria del tutor; 
3. Esprimere il parere (obbligatorio e non vincolante per il Dirigente Scolastico) di conferma o meno in  ruolo. 
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 Registro delle attività e relazione finale delle attività peer to peer (comma 2 art. 9 D.M. n. 850 del 2015); 

 Patto per lo sviluppo professionale. 

 
 

Si precisa che:  
 

 il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le 
funzioni di Tutor.  

 il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale do-

cente.  

Dopo il colloquio, il Comitato si riunisce per esprimere il proprio parere alla presenza del docente Tutor che avrà il 

compito di presentare 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” (comma 3, 

art. 13 D.M. n. 850), tenendo in considerazione anche la relazione che il DS predispone per ogni docente in periodo 

di prova e formazione e che deve contenere la documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring e 
ogni altro elemento informativo utile all’espressione del parere stesso.  
 

Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante, per cui il Dirigente Scolastico può anche prendere una 

decisione, debitamente motivata, discordante dallo stesso parere. 
 

I docenti in anno di prova depositeranno agli atti della scuola entro le ore 13.00 del giorno 02.07.2021, la se-

guente  documentazione cartacea: 
 

- Dossier finale, Portfolio del docente, costituito da: 

a. Bilancio delle competenze iniziali 

b. Curriculum formativo 
c. Documentazione delle attività didattiche 

d. Bilancio delle competenze finali 

e. Bisogni formativi futuri 
 

Il docente tutor dovrà compilare il questionario di monitoraggio presente sulla piattaforma INDIRE e produrre 
entro le ore 13.00  giorno 02.07.2021: 

 

a. Attestato di svolgimento dell’attività di tutoraggio; 
b. Griglia per l’osservazione delle attività svolte; 

c. Relazione finale. 
 

L’Ufficio di Segreteria provvederà a protocollare tutta la documentazione prodotta da Docente in anno di pro-

va e dal suo Tutor. 

 

I componenti del Comitato di Valutazione potranno visionare la documentazione prodotta dai docenti in anno di 

prova, a partire dal giorno 05-07-2021. 
 

 

 

 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare della fattiva collaborazione. 

 
 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

                                                                                                                   
 
 


