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Ai componenti del Comitato 
di Valutazione: 
Carretta Lorenza 
Pedrazzoli Paola 
Bellentani Lidia 
 
Ai docenti Tutor: 
Carra Laura 
Mozzillo Vincenza 
Santachiara Iside 
Mizzoni Fabrizia 
 
Ai docenti neo assunti: 
Brandi Mariarosaria 
Marchetti Gaia  
Rausa Irene 
Dragotta Viviana  

 

         

Oggetto: informazione adempimenti conclusivi per i docenti neo-immessi in 

ruolo a.s. 2016/2017 

 

    Si informano le SS.LL. che il Comitato per la valutazione dei docenti è 
convocato, per procedere all’espressione del parere sul superamento del 
periodo di formazione e prova in data 30/06/2017 dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00. 

I colloqui saranno svolti secondo il seguente ordine:  

Brandi Mariarosaria            dalle ore 9,00 alle ore 9,40 

Dragotta Viviana                dalle ore 9,40 alle ore 10,20 

Marchetti Gaia                   dalle ore 10,20 alle ore 11,00 

Rausa Irene                       dalle ore 11,00 alle ore 11,40  

 

   A tal fine si ricorda che la docente neo-immessa dovrà sostenere un 
colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti che prenderà 



avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e dalla 
relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale consegnato 
preliminarmente al Dirigente Scolastico entro e non oltre il 20 giugno. 

   Il docente tutor predisporrà un’istruttoria sugli esiti delle attività 
formative, sulle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita 
scolastica del docente neo assunto (tutti gli aspetti devono essere 
adeguatamente documentati) che consegnerà al Dirigente Scolastico entro 
il 20 giugno.  

   Il docente tutor parteciperà, in qualità di membro aggregato, al colloquio 
del docente neo assunto innanzi al Comitato.  

   Il Dirigente Scolastico provvederà a trasmettere tutta la documentazione 
al Comitato, almeno 5 giorni prima della data fissata per il colloquio.  

   All’esito del colloquio, il Comitato si riunirà per l’espressione del parere 
sentita la relazione del docente tutor e acquisita la relazione del Dirigente 
Scolastico unitamente alla documentazione riferita alle attività di 
formazione, alle forme di tutoring e ad ogni elemento informativo o evidenza 
utile all’espressione del parere.  

   Tale parere è obbligatorio ma non vincolante ai fini della valutazione.  

   Sarà cura della Dirigente emanare entro il 31 agosto il decreto finale. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Naida Consorte 

 

 


