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 Ai docenti componenti il Comitato di Valutazione 

                                                                                                Prof. Caruso Antonino 

Prof.ssa Tomaselli Giovanna 

Ins. Vitali Augusta 

 Alla docente Tutor                                                                                                   
                                                                                    Ins. Calafiore Gabriella 

 Alla docente neoimmessa in ruolo 

                                                                                                  Ins. Battaglia Maria 

 

 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  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Legge n. 107 del 15.07.2015, art. 1, comma 117 e comma 129; 

Visto il DM n. 850 del 2015; 

Vista la Nota MI n. 39533 del 04.09.2019, relativa al Periodo di formazione e prova per i docenti 

neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 

2019-2020; 

Vista la nomina della Docente con compiti di tutor all’ins. neoassunta Battaglia Maria prot. n. 1365 

del 31.10.2019; 

Visto il proprio Decreto di costituzione del Comitato di Valutazione prot. n. 2643 del 23.12.2019;  

CONVOCA 

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

state affidate le funzioni di tutor, per il 29 Giugno 2020 alle ore 9.30, 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 nell'anno scolastico 2019/2020. 

La docente nel periodo di prova, alla presenza della docente tutor, sosterrà il colloquio innanzi al 

Comitato di Valutazione. 

 

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 

         Firmato digitalmente   
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