ALLA COMPONENTE DOCENTE del COMITATO DI VALUTAZIONE:
Prof.ssa Bruno Elvira
Prof.ssa Napoli Antonia
Prof.ssa Martino Lucia
AI DOCENTI TUTOR
Landi Agostino, Iarrobino Domenico, Spagnuolo Ciro
Tufano Angela, Peduto Antonella,
Senatore Francesco
Reppucci Anna
AI DOCENTI NEOASSUNTI
Maglio Alessandro, Ieluzzo Luigi, Luciano Ermanno
Rinaldi Loredana, Caramelli Luana, Pollastrone Paolo
Del Regno Gerardina, Petti Teresa
AL DSGA
AGLI ATTI/AL SITO WEB
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ALL’ALBO

CIRCOLARE N. 285 /2018-2019
Oggetto: Docenti Neoassunti a.s. 2019/2020 - Convocazione Comitato per la valutazione del
servizio _mercoledì 8 luglio 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il T.U. 297 del 16/04/1994;
VISTO il D.M. n. 249 del 2010 sulla “definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria, e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 1 comma 416 della Legge
24/12/2007, n.244;
VISTA la L.107/2015;

VISTO il DM n.850 del 2015 concernente gli “obiettivi, modalità di valutazione del grado di
raggiungimento degli stessi, attività formative e di prova, ai sensi dell’art.1 comma 118,
L.13/07/2015, n.107;
VISTE le nomine dei docenti di questo istituto individuati quali tutor dei docenti neo assunti per
l’a. s. 2019/2020;
VISTO che il Comitato per la valutazione dei docenti, modificato dalla L.107/2015-art.1, c.129,
ha il compito di esprimere il proprio parere relativamente al superamento del periodo di
prova e di formazione dei docenti neo assunti (L.107/2015, art.1, c.129, punto4);
VISTO che il docente tutor partecipa – in qualità di membro aggregato- al colloquio che il
docente neo assunto sostiene dinanzi al Comitato per la valutazione docenti (art.1, c.
129 punto4 L-107/2015);
VISTA la nota n. 11898 del 01/06/2020, con la quale l’USR Campania ha invitato i Dirigenti
scolastici a programmare la prevista fase conclusiva dell’anno di formazione e di prova
convocando il Comitato di valutazione dei docenti con modalità telematiche svolte a
distanza
RIUNISCE
Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, integrato dai docenti tutor, mercoledì 8
luglio 2020 in modalità a distanza, tramite piattaforma MEET dell’applicazione G- Suite,
secondo il seguente orario:
ORARIO
Dalle ore 8.30 alle ore 9.00
Dalle ore 9.00 alle ore 9.30
Dalle ore 9.30 alle ore 10.00
Dalle ore 10.00 alle ore 10.30
Dalle ore 10.30 alle ore 11.00
Dalle ore 11.00 alle ore 11.30
Dalle ore 11.30 alle ore 12.00
Dalle ore 12.00 alle ore 12.30

TUTOR
Peduto Antonella
Senatore Francesco
Iarrobino Domenico
Spagnuolo Ciro
Landi Agostino
Reppucci Anna
Peduto Antonella
Tufano Angela

DOCENTE NEOASSUNTO
Caramelli Luana
Del Regno Gerardina
Ieluzzo Luigi
Luciano Ermanno
Maglio Alessandro
Petti Teresa
Pollastrone Paolo
Rinaldi Loredana

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, come
sostituito dal comma 129 dell’art. 1 della L.107/2015, sulla base dell’istruttoria del docente al
quale sono affidate dal Dirigente scolastico le funzioni di tutor.
I criteri sui quali si basa la detta valutazione, definiti dal DM 850/2015 all’art.4 e volti a
verificare il possesso degli standard professionali da parte dei neo assunti sono i seguenti:

a. Corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e
metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di
competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
b. Corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
c. Osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la
funzione docente;
d. Partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse
previsti.
Terminate le attività di formazione previste, in presenza e online (Laboratori e Piattaforma
Indire), il docente in anno di prova e formazione dovrà produrre il dossier finale in formato pdf.,
composto dai seguenti documenti da inviare agli

indirizzi di posta elettronica:

avis01100r@istruzione.it e dirigente@isissronca.edu.it entro e non oltre il giorno 02/07/2020:


Bilancio delle competenze in entrata (già agli atti della scuola);



Patto formativo (già agli atti della scuola) ;



Curriculum Formativo;



Esperienze professionali;



Attività Didattica (scheda di progettazione e riflessioni);



Bilancio finale e Bisogni Formativi;



Attestato partecipazione ai corsi di formazione per docenti neoassunti rilasciato dalla
Scuola- Polo;



Documentazione attività peer to peer.

Il docente tutor ha il compito di presentare dinnanzi al Comitato di valutazione le risultanze
emergenti dall’istruttoria compiuta sugli esiti delle attività formative e sulle esperienze di
insegnamento e partecipazione alla vita scolastica del docente neo assunto . Di tali risultanze il
Comitato ne terrà conto nell’espressione del proprio parere (art.13 DM 850/15).
Il Comitato esprime il proprio parere in seguito al colloquio sostenuto dal docente ( in periodo
di prova e formazione) innanzi allo stesso; il colloquio, ai sensi dell’art.13 del DM 850/2015 si
fonda sulla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e sulla relativa
documentazione contenuta nel profilo professionale del docente (il portfolio è previsto all’
art.11 del medesimo decreto). La documentazione già acquisita agli atti verrà inoltrata al
Comitato entro cinque giorni dalla data stabilita per il colloquio.
Il Comitato, nell’esprimere il parere, tiene in considerazione anche la relazione che il DS
predispone per ogni docente in periodo di prova e formazione e che deve contenere la

documentazione delle attività di formazione, delle firme di tutoring e di ogni altro elemento
informativo utile all’espressione del parere stesso.
L’animatore digitale avrà cura di organizzare gli incontri e di inoltrare gli inviti al Dirigente
Scolastico, ai docenti componenti del Comitato di valutazione e al docente neoassunto secondo
il calendario suindicato.
La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’Albo di Istituto

Solofra, 24 giugno 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Ranieri
Firma autografa sostituita a mezzo a stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. 39/1993

