
 
 

 

Al Comitato per la Valutazione del servizio  

Docente anno di formazione e prova 
 

Proff.  

Carmelo Fascella  

Tumminello Rosa Maria 

Schimmenti Rosaria 
   

Docenti neoassunti  

Docenti tutor 

DSGA  

SITO 
 

 

OGGETTO: convocazione Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti  nell’anno  di 

formazione e prova 

 

Il Comitato di cui in oggetto, integrato dal tutor, ai sensi dell’ex art. 11. D.L.vo 297/1994, novellato 

dal c. 129, art. 1, Legge 107/2015, è convocato lunedì  29 giugno 2020  alle ore 10,00  per valutare 

il servizio dei docenti neoimmessi ed esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di 

formazione e prova. 

I docenti  dovranno sostenere un colloquio innanzi al Comitato, alla conclusione del quale il 

Comitato medesimo si riunirà per l’espressione del parere. 

Il docente tutor presenterà 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. 

Il Dirigente Scolastico dovrà presentare specifica relazione comprensiva delle attività di 

formazione, delle forme di tutoring e di ogni altro elemento informativo o evidenza utili 

all’espressione del parere. 

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente Scolastico che potrà 

discostarsene con atto motivato.   

La documentazione  prodotta dai neoassunti, acclarata al protocollo della scuola,  é consultabile in 

loco  dal Comitato di Valutazione  per una efficace e congruente conduzione delle procedure di 

colloquio. 

ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - AOO_PAMM09900R - Ufficio Protocollo Generale

Prot. 0003695/U del 01/06/2020 14:47:47Carriera



Il Comitato di Valutazione ne prenderà visione  nel periodo antecedente al colloquio e redigerà 

formale Verbale di presa d'atto della completezza delle documentazione prodotta. 

Un  affettuoso saluto accompagnato dalla  completa  disponibilità per ogni forma di chiarimento e 

supporto.      

 

“Gli insegnanti ideali sono quelli che si offrono come ponti verso la conoscenza e invitano i loro 

studenti a servirsi di loro per compiere la traversata; poi, a traversata compiuta, si ritirano soddisfatti, 

incoraggiandoli a fabbricarsi da soli ponti nuovi.” 

 
(Nikos Kazantzakis) 

 
“Non ho mai insegnato ai miei allievi; ho solo cercato di fornire loro le condizioni in cui possono 

imparare." 

 
 (Albert Einstein) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 
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