
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO “L. Pirandello” 

Viale della Resistenza n. 51  -  97013 COMISO 
Cod. fiscale: 82002560884 Cod. Mecc.: RGMM00700C  - Tel.: 0932 961245    

e-mail: rgmm00700c@istruzione.it pec: rgmm00700c@pec.istruzione.it 
sito web: www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

Codice Univoco d’ufficio UFQJX2 

Comunicazione n. 215 - a.s. 2018/2019 

                        Comiso, 22/06/2019 

 

• Ai docenti del Comitato di Valutazione 
                                                                                                 Prof. Caruso Antonino 

                                                                                                 Prof.ssa Mangiaracina Antonietta 

Prof.ssa Tomaselli Giovanna 

                                                                                                 

• Ai docenti Tutor 
Prof.ssa Cilia Simona                                                                                                  

Prof.ssa Depetro Daniela  

Prof. Musso Antonio 

Prof. Pepe Dario 

                                                                                           

• Ai docenti Neo-immessi in ruolo 
                                                                                                  Prof.ssa Assenza Chiara 

Prof.ssa Campanella Valentina 

Prof.ssa Lo Magno Irene 

                                                                                                Prof. Rabbito Vincenzo (in percorso FIT) 

• p.c. Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

• Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 
 

 

Oggetto: Convocazione Comitato per la valutazione del periodo di formazione e prova dei 
docenti neo assunti e in percorso F.I.T. 

 
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, recante “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di 

raggiungimento degli  stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed 

educativo in periodo di formazione e di  prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 

luglio 2015, n° 107”, in particolare l’art. 12 riguardante il  “docente tutor” e l’art. 13 comma 1 che 

impone di convocare il comitato di valutazione dei docenti “al termine dell’anno di formazione e 

prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica 

e di Stato - e la conclusione dell’anno scolastico”;  

 
VISTA la nota USR Sicilia n. 9390 del 26/05/2016, avente ad oggetto “Piano di Formazione per il 

personale docente neoassunto indicazioni sulle procedure di valutazione del periodo di formazione e 

di prova ai sensi del D.M. 850/2015”. 

 



VISTA la nota USR Sicilia n. 10314 del 10/06/2016, avente ad oggetto “Ulteriori indicazioni per la 

valutazione finale del periodo di prova e formazione del personale docente neoassunto.” 

 

VISTA la nota MIUR n. 41693 del 21/09/2018, avente ad oggetto “Percorso annuale FIT di cui 

all’art.17 comma 5 del Dlgs.59/2017” 

 

CONVOCA 
 

il Comitato di Valutazione, nella sola componente docente interna, integrato dal docente a cui sono 

state affidate le funzioni di tutor, per mercoledì 26 giugno 2019 alle ore 11.00, presso la sede 
centrale dell’Istituto, per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova dei docenti neo immessi in ruolo e/o al terzo anno del percorso FIT nell'anno 

scolastico 2018/2019. 
 

I docenti nel periodo di prova, alla presenza dei rispettivi docenti tutor, sosterranno il colloquio 

innanzi al Comitato di Valutazione secondo l’ordine indicato: 

 

Docente neoassunto Docente Tutor Ora 

Assenza Chiara Cilia Simona 11.00 – 11.30 

Campanella Valentina Depetro Daniela 11.30 – 12.00 

Lo Magno Irene Pepe Dario 12.00– 12.30 

Rabbito Vincenzo  

(in percorso FIT) 

Musso Antonio  12.30 – 13.00 

 

Il colloquio verterà sulle attività di insegnamento svolte; insegnamento basato su quelle competenze, 

che sono state oggetto del bilancio iniziale e finale e sul quale hanno avuto una certa influenza le 

esperienze riportate nel curriculum formativo.  

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          
 

 


