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                                                                                                            Ardore M.na,  18/06/2016 
 

Ai docenti in periodo di formazione e di prova 
Diano Patrizia 

Feola Elena 
Pelle Rossella 

 
Ai docenti tutor 

Fontana Francesco 
Raschellà Manuela 

Tripodi Maria 
 

Ai docenti componenti del Comitato di valutazione 
Bartone Rita 

Nastasi Maria 
Talladira Concetta 

 
Al personale ATA 

p.c al Direttore S.G.A. 
 

Atti/Albo/Sito web 
 

CIRCOLARE N. 152 
 
OGGETTO: Convocazione del Comitato di valutazione  
 
E' convocato il Comitato di valutazione per l'espressione del parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova dei soli docenti che hanno differito la presa di 
servizio al 1° luglio 2016, come anticipato con circolare interna n. 143 del 
01/06/2016. 
La riunione si terrà il giorno 24 giugno 2016 a partire dalle ore 16,00, presso l'aula 
magna della sede centrale di via Alcide De Gasperi di Ardore Marina. 
Si richiama quanto già esplicitato nella circolare citata sugli adempimenti conclusivi. 
Il docente tutor "presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito 
alle attività formative predisposte  ed alle attività di insegnamento e partecipazione 
alla vita della scuola del docente neo-assunto" ( D.M. n. 850/2015, art.3,c.3). 
Subito dopo il colloquio con i singoli neo-assunti, il Comitato esprime il parere, che è 
obbligatorio ma non vincolante per il Dirigente Scolastico, che può discostarsene con 
atto motivato. 
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Successivamente il Dirigente Scolastico della scuola di servizio trasmetterà al 
Dirigente  dell'Istituto di titolarità giuridica l'esito della valutazione finale. 
Si ricorda a tal proposito che  l'emissione del provvedimento di conferma in ruolo è di 
competenza del Dirigente Scolastico della Scuola di titolarità, sulla base dell'esito 
della valutazione finale. 
 
La segreteria amministrativa farà attenta verifica e trasmetterà al Dirigente Scolastico 
quadro di riepilogo delle eventuali assenze dei docenti neo-assunti soggetti a 
valutazione. 
 
L''assistente amministrativa Violi Antonia curerà la conservazione della 
documentazione consegnata dai docenti. 
 
I collaboratori scolastici predisporranno l'aula magna per la riunione. 
 
 

 
              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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