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Circolare n. 143                                                               Ardore M.na,  01/06/2016 
 

Ai Docenti  neoassunti in periodo di formazione e prova  

Ai docenti Tutor 

Ai membri del Comitato di valutazione – componente docente 

All’Assistente amministrativa Violi Antonia 

Al Direttore S.G.A 

 

Oggetto: Adempimenti conclusivi anno di prova e di formazione 

 

 

Si rende noto che la riunione del Comitato di valutazione per l’espressione sul 

superamento dell’anno di prova dei docenti in anno di formazione-prova si terrà il giorno 

24 giugno 2016 per i docenti che hanno differito la presa di servizio e il giorno 1 luglio per 

gli altri. Seguirà regolare convocazione. 

Si ritiene opportuno precisare che: 

● Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente; 

● Il Comitato in tal caso è composto dal Dirigente Scolastico e dai soli docenti ed è 

integrato dal docente  tutor. 

 

A tal proposito si riporta quanto previsto dalla L. 107/2015: 

Art. 11.  (Comitato per la valutazione dei docenti).   

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori  

oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la valutazione dei docenti.  

  

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente scolastico  

ed è costituito dai seguenti componenti:  

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti  

e uno dal Consiglio di Istituto;  

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo  

di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori,  
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per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;  

 c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra  

docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.  

 

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto  a  

valutazione  da  parte  del  Dirigente  scolastico,  sentito  il Comitato per la 

valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 

aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 128 della presente legge, sulla base di 

un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal Dirigente scolastico le 

funzioni di tutor.  

A seguito delle modifiche apportate dalla L. 107/2015, il Comitato esprime un parere, 

non determina il superamento dell’anno di prova.  

 

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti (nella componente ristretta) è costituito 

da: 

 

 Il Dirigente Scolastico (Presidente) 

 Bartone Rita (docente eletta dal Colllegio dei docenti) 

 Nastasi Antonia (docente eletta dal Collegio dei docenti) 

 Talladira Concetta (docente eletta dal Consiglio d'Istituto) 

 

 

Ogni docente dovrà consegnare entro sabato 18 giugno 2016 all’A.A. Antonia Violi la 

seguente documentazione: 

● Bilancio iniziale delle competenze professionali (la versione compilata nella 

piattaforma INDIRE) 

● Documentazione didattica 

● Bilancio delle competenze in uscita (la versione compilata nella piattaforma INDIRE) 

● Report dei lavori svolti in piattaforma INDIRE; 

● Ogni altro documento previsto dalla piattaforma INDIRE 

 

Ogni docente tutor dovrà consegnare entro sabato 18 giugno 2016 all’A.A. A. Violi: 

● relazione finale del tutor (secondo il modello inviato nei giorni scorsi dal dirigente); 
● ogni documento previsto dalla piattaforma INDIRE. 

                                               
                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                Prof.ssa Anna Delfino 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                               ai sensi dell'art.3,c.2 del D. Lgs. 39/1993 
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