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Prot. 6468 /II.7   del 02/07/2020   
        

Ai docenti neo-assunti in servizio nell'Istituto: 
       Prof.ssa Carmen Cannavò 
     Prof.ssa Samantha Barreca 

  Prof.ssa Maria Teresa Ceravolo     
Prof.ssa Agata Caridi 

Prof. Rocco Tripodi 
Ai docenti tutor dei docenti: 

Prof.ssa Maria Teresa Donato   
Prof. Amos Martino            

Prof.ssa Letteria Sturniolo            
Prof.ssa Daniela Bellantone         

Ai Docenti membri del Comitato di Valutazione: 
Accurso Vincenzo, Gerace Livia e Sturniolo Letteria 

Al DSGA 
   Al sito WEB 

Comunicazione   n° 183 

Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione nella sola componente docente. Adempimenti finali anno di 
prova e di formazione docenti neoassunti a.s. 2019/2020. 

II DM 850/2015 che disciplina l'anno di formazione e di prova del personale docente, prevede una 
serie di fasi, strettamente correlate e coordinate tra loro, tutte funzionali alla predisposizione del 
colloquio innanzi al CdV. Le modalità di tale adempimento sono contenute nell'art. 13 del citato 
DM 850, laddove si prevede che «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 che Io trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il 
colloquio». 

Tanto premesso, al fine di portare a conclusione le attività previste, si indicano, di seguito, le azioni 
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che i diversi Attori coinvolti devono portare a compimento: 

I docenti neo-immessi in ruolo devono  
1)  completare la progettazione dell'attività peer to peer allegando alla stessa il calendario di 
svolgimento dell'attività e la valutazione dell'esperienza, da elaborare in forma congiunta con il 
tutor (comma 2 art.9 D.M. n.850 del 2015); 
2)   completare sulla piattaforma Indire il proprio dossier con la registrazione di: Bilancio delle 
competenze in uscita; Sviluppo futuro delle competenze; Questionario relativo alla formazione 
online. 
3) stampare il proprio dossier che dovrà contenere: Portfolio completo (in formato pdf); Bilancio 
delle competenze in entrata (in formato pdf); Bilancio delle competenze in uscita (in formato pdf); 
Documenti di progettazione dell’attività didattica (nel formato usato);  
4) consegnare al DS, tutta la documentazione contenuta nel portfolio professionale (dossier);  
5) sostenere, innanzi al CdV, un colloquio che prende avvio dalla presentazione delle attività di 
insegnamento e formazione compiute. 
 
I docenti tutor devono: 
1)  completare sulla piattaforma INDIRE quanto di loro competenza; 
2) presentare al CdV 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 (art. 13 comma 3, D.M. n.850 del 2015). 

Il comitato per la valutazione dei docenti (istituito ai sensi del comma 129 dell'art. 1 della Legge 
107 del 2015 che opera, in questa occasione, in forma ristretta integrato dal docente tutor) deve: 
1. preparare i lavori dell'organo prendendo visione preliminarmente di tutta la documentazione 
contenuta nel portfolio professionale del docente neoassunto, trasmesso dal DS almeno cinque 
giorni prima della data fissata per il colloquio; 
2. ascoltare il colloquio del docente neoassunto; 
3. ascoltare l'istruttoria del tutor; 
4. esprimere il parere (obbligatorio e non vincolante per il DS) di conferma o meno in ruolo. 

Certa della diligenza di tutti, la scrivente auspica l'espletamento puntuale dei diversi adempimenti 
e pertanto convoca per giorno 07 LUGLIO 2020, alle ore 08:15, presso la sede di San Gaetano, il 
Comitato di Valutazione come di seguito costituito per la presa visione della documentazione e per 
l'espletamento dei successivi adempimenti riguardanti i singoli docenti: 

Costituzione del comitato di valutazione per il colloquio ex art. Legge 107/2015 
Il Comitato di valutazione per il colloquio dei neo docenti è costituito come segue: 
1) Dirigente Scolastico (presidente); 
2) Docenti: Sturniolo Letteria e Gerace Livia (indicati dal Collegio dei Docenti); 
3) Docente: Accurso Vincenzo (indicato dal Consiglio di Istituto); 
4) Docente tutor del neo docente. 
 



     
 

 
          
 

Sarebbe comunque auspicabile, per una questione di opportunità, al momento dell'espressione del 
parere sul docente neoassunto, che il tutor non partecipi a delineare il profilo valutativo del giudizio 
sul docente, fermo restando che tale scelta procedurale, per correttezza, andrebbe decisamente 
verbalizzata in seno all'organismo di valutazione. 

 

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
 

  


