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Circolare N. 371 

Brescia,19 giugno 2019  

AI COMPONENTI PER LA VALUTAZIONE 
MEMBRI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

DOCENTI LUANI LILIANA-ANCONA ANNAMARIA-TOSTI FEDERICO 
 

ALLE DOCENTI NEO IMMESSE IN RUOLO 
DOCENTE BUNCUGA CHIARA 

DOCENTE MARTINO MARIA 

 
ALLE DOCENTI TUTOR 

Ins. ABENI BARBARA-NATALI GIULIANA 
 

AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PER IL 

GIORNO 2 luglio 2019  

 

La Dirigente scolastica reggente 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n° 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 115 

a 120, che disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo;  

VISTO il D.M. n°850 del 27/10/2015, recante “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di 

raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed 

educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 

2015, n°107”, in particolare l’art. 12 riguardante il “docente tutor” e l’art. 13 comma 1 che impone di 

convocare il comitato di valutazione dei docenti “al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo 

intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la 

conclusione dell’anno scolastico”;  

CONSIDERATO che il Collegio dei docenti ha espresso parere favorevole ai nominativi proposti quali 

docenti tutor 

CONVOCA 

Il Comitato di Valutazione, presso la Scuola primaria MARCONI, per procedere all’espressione del parere 

sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo immessi in ruolo nell'anno scolastico 

2018/2019. 

L’intervento  avverrà secondo il seguente calendario e orario: 
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SCUOLA DOCENTE IN ANNO DI 

FORMAZIONE 

TUTOR CHE PARTECIPA AL 

COMITATO 

ORARIO /GIORNO 

Infanzia  BUNCUGA CHIARA NATALI GIULIANA ORE 10.00 -2 luglio ‘19 

Infanzia MARTINO MARIA ABENI BARBARA ORE 10.30 -2 luglio ‘19 

 

Le docenti neoimmesse in ruolo  dovranno consegnare, entro le ore 12,00 del  24 giugno 2019 , 

in formato cartaceo, alla Dirigente scolastica o via mail all’indirizzo ancona.annamaria@icest3brescia.it  

per essere successivamente visionata dal Comitato di Valutazione, la seguente documentazione relativa 

al proprio portfolio professionale: 

 Curriculum professionale  

 Bilancio delle competenze iniziali  

 Documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, 

delle azioni di verifica intraprese  

 Bilancio conclusivo e piano di sviluppo professionale  

 Relazione sull'attività di osservazione in classe in modalità peer to peer. 

Le docenti tutor dovranno far pervenire alla scrivente entro il 24 Giugno p.v. una relazione con le 

“risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle 

esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto” (comma 3 

art.13 D.M.n.850). L’istruttoria dovrà riferire sull’intero processo di formazione svolto dal docente 

neoassunto sotto la supervisione del tutor, considerando tutti quegli aspetti salienti che sono stati 

sottoposti ad osservazione durante la fase stessa del peer to peer o in altri momenti di partecipazione 

alla vita scolastica. Per l’istruttoria che il tutor presenterà al Comitato si potrà utilizzare il modello inviato 

dalla Dirigente scolastica. Sulla base degli elementi desunti dalla presentazione del Portfolio da parte del 

docente in prova, nonché degli elementi forniti dal docente tutor e dalla Dirigente scolastica, il Comitato 

esprime al Dirigente il parere non vincolante sul superamento o meno dell'anno di prova e formazione 

per ciascun docente.  

 

La Dirigente scolastica Reggente  
                                                                                                                   Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 
                                                                                                                                  dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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