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CIRCOLARE N. 247 

 

Ai componenti comitato di valutazione ristretto:  

-  prof.ssa  Gianni Manuela 

- prof. Caviglia Attilio 

- prof. Lanfranco Lorenzo 

 

Ai docenti neo immessi in ruolo e loro tutor: 

- prof.ssa Tassistro               prof.ssa Balbo 

- prof.ssa Manzino               prof.ssa Ferrando 

- prof.ssa Zamboni              prof.ssa Sini 

- prof.ssa Faucci                  prof.ssa Basso 

- prof. Federici                    prof. Lanfranco 

- prof.ssa Fieschi                prof. Perrone 

- prof.ssa Gaudio               prof.ssa Maule 

 

 

Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione ristretto, docenti neo immessi 

       in ruolo e loro tutor 

 

    Si comunica alle SS.LL. che il giorno 15 giugno 2016 alle ore 11,00 presso la sala 

Biblioteca di questo istituto  è convocato il Comitato per la Valutazione dei docenti 

(comma 129 dell’art. 1 della L. 107/2015), seduta ristretta. 

  

  Il docente neo-assunto: 

1. consegnerà, entro e non oltre il giorno 07.06.2016, tutta la documentazione 

contenuta nel portfolio professionale in forma cartacea alla segreteria personale e  una 

copia  al dirigente scolastico in formato digitale;  

2. sosterrà, innanzi al Comitato, un colloquio che prende avvio dalla presentazione delle 

attività di insegnamento e formazione compiute;  

3. redigerà riguardo alle sequenze di osservazione del peer to peer specifica relazione 

(comma 2 art. 9 D.M. n. 850/2015). 



Il tutor: 

presenterà, entro e non oltre il giorno 07.06.2016, le risultanze emergenti 

dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di 

insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto (art. 13 

comma 3, D.M. n. 850/2015). 

 

 La documentazione, contenuta nel portfolio professionale sarà trasmessa dal 

Dirigente Scolastico al Comitato almeno 5 giorni prima della data fissata per il colloquio 

del docente neo-assunto. 

     Gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, 

le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in 

periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 118, della Legge 13 luglio 

2015 n. 107, sono stati indicati dal MIUR con D.M. n. 850 del 27.10.2015 che, per 

praticità di consultazione,  si allega alla presente. 

 

Finale ligure, 27  maggio 2016 

   Il Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Teresa ORLANDO 
      Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
        Ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


