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 Comunicazione n. 212  

  Ai docenti in anno di formazione e prova 

Ai tutor dei docenti neoassunti 

Ai componenti del Comitato di Valutazione  

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE PER SUPERAMENTO 

DELL’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA DEI DOCENTI NEO ASSUNTI- a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n° 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, commi da 115 a 120, 

che disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo; 

VISTO il D.M. n°850 del 27/10/2015 

 

CONVOCA 

Il Comitato di Valutazione, i docenti neoassunti e i tutor, in presenza, lunedì 27 giugno p.v. dalle ore 15:30, 

presso il Liceo Sylos, secondo l’ordine di seguito specificato per procedere all'espressione del parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo immessi in ruolo nell'anno scolastico 

2021/2022: 

 

DATA DOCENTE 

27 giugno 2021 Avarone Angela 

 Innamorato Annalisa 

 Regina Francesco 

 Soranno Mariagrazia 

 

Si fa presente che i docenti in anno di formazione e prova sostengono innanzi al Comitato di Valutazione un 

colloquio che prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione maturate durante 

l’anno e della documentazione contenuta nel portfolio professionale.  

Criteri per la valutazione del periodo di formazione e prova 

Criteri Evidenze 

Possesso ed esercizio delle competenze culturali, 

disciplinari, didattiche e metodologiche, con 

riferimento ai nuclei fondanti dei saperi, ai 

traguardi di competenza e agli obiettivi di 

apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti                                                                                                                              

Programmazione annuale, in cui sono specificati gli 

esiti di apprendimento attesi, le metodologie 

didattiche, le strategie inclusive, gli strumenti e i 

criteri di valutazione.  Correlazione ai traguardi di 

competenza, ai risultati di apprendimento e agli 

obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli 

ordinamenti vigenti e dal piano dell’offerta 

formativa 
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Possesso ed esercizio delle competenze relazionali 

e organizzative 
Attitudine collaborativa nei contesti didattici, 

progettuali, collegiali; Interazione con le famiglie e 

con il personale scolastico; Capacità di affrontare 

situazioni relazionali complesse e dinamiche 

interculturali, nonché partecipazione attiva e 

sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione 

scolastica 

 

Osservanza dei doveri connessi con lo status di 

dipendente pubblico e inerenti alla funzione 

docente;   

Rispetto dei doveri del dipendente pubblico 

Partecipazione alle attività formative e 

raggiungimento degli obiettivi                             

Partecipazione alle attività formative e 

raggiungimento degli obiettivi                             

  

I componenti del Comitato di Valutazione e i docenti tutors potranno visionare la documentazione presentata 

dai docenti in anno di formazione e prova (“Portfolio digitale”) nella cartella Drive condivisa denominata 

 “NEOASSUNTI 2021/2022”, da giovedì 16 giugno 2022. 

Seguirà Circolare con convocazione del Collegio dei docenti, che si terrà lunedì 27 giugno p.v. in presenza 

dopo le operazioni indicate in oggetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 FRANCESCA ROSARIA VITELLI 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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