
 

 
Circolare 208 /int                                                                                                                                  Calimera, 8/05/2016  

 
                                                                                              Ai Docenti in anno di formazione 

ACCOGLI Christian 

 accoglichristian@gmail.com 

COLACI Maria Rosaria 

sasacolaci@gmail.com 

COLELLA Chiara 

khiaracol@gmail.com 

CONTE Sabrina 

sSabrinaconte4@istruzione.it 

MARTELLA Nicoletta 

Nikmar73@hotmail.it 

MONTINARO Marta 

martamontinaro@yahoo.it 

NARDELLA Nicoletta 

Nic.nardella@gmail.com 

TOMMASI Elisa 

elisatommasi1979@gmail.com 

 

Ai Docenti del Comitato di Valutazione 

Ins. CALO’ Anna Rosa 

Ins. GRECO Maria Rita 

Prof. SCARDINO Teobaldo 

 

Ai Docenti Tutor 

COLACI Anna Rita 

COPPOLA Giuseppa 

GIGANTE Giovanni 

LONGO Doriano 

MARSELLA Antonella 

MONTINARO Rosanna 

TAFURO Maria Rosaria 

 

 

Al Personale ATA 

 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

SEDI DI CALIMERA E MARTIGNANO 

 

 

Oggetto: Convocazione Comitato Valutazione dei Docenti neoassunti- venerdì 24 giugno 2016. 

 

 

Venerdì 24 giugno 2016, alle ore 16.00, presso i locali della Dirigenza, nella sede di via Ugo Foscolo,1 a Calimera è 

convocato il Comitato di Valutazione, nella sola componente professionale interna, per procedere all’espressione del 

parere sul superamento del periodo di formazione di prova dei Docenti neo-assunti. 

 

 Il colloquio, al quale saranno chiamati i candidati in ordine alfabetico, prenderà avvio alla presentazione delle attività 

d’insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato entro il 

20 giugno al Dirigente Scolastico per permettere la trasmissione al Comitato almeno cinque giorni prima della data 

fissata per il colloquio. 
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Il Docente tutor presenta al Comitato le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle novità formative 

predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del Docente neo-assunto. 

 

Il Dirigente Scolastico presenta al Comitato 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. 

 

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione del personale Docente in periodo di formazione e di prova sulla base 

dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5 del DM 27 ottobre 2015, n. 

850, ed al parere del Comitato di Valutazione. 

 

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 sono adottati e comunicati all’interessato, a cura del Dirigente Scolastico, entro il 31agosto 2016. 

 

L’assenza al colloquio del candidato, ove non motivata da adempimenti inderogabili, non preclude l’espressione del 

parere. 

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

 

                 

 

 
                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof.ssa Piera LIGORI 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                   ai sensi. dell'Art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/1993 

 

 
 

 

 
 

  

 


