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Prot. n.  1711 VII.2                                                                     San Cipriano Picentino, 18 /06/2020 

                               

Circ. n. 140                                                                                 Ai Signori docenti componenti  

il Comitato di valutazione 

Marchesano Maria 

Procida Assunta 

Apicella Alba 

 

 

Ai Sig.ri Docenti neoimmessi in ruolo  nell'a.s. 2019/2020 

in questa Istituzione Scolastica 

 

Docente Scuola secondaria 1° grado 

A028-MATEMATICA -SCIENZE  

Sotera Nilde 

Docente Tutor Marchesano Maria 

 

Docente Scuola Primaria /Comune 

Leo Caterina 

Docente Tutor Penna Claudia 

 

Docente Scuola Primaria/Comune 

Di Filippo Grazia 

Docente Tutor D’Alessandro Maria Giovanna 

 

Docente Scuola Primaria/Sostegno 

Caporale  Mariapia 

Docente Tutor Procida Michelina 

 

Docente Scuola dell'Infanzia/Comune 

Manfuso Ausilia 

Docente Tutor Fortunato Angelina 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Anno di formazione e di prova  docenti neo immessi in ruolo nell’a.s. 2019/2020, docenti 

con proroga del periodo di prova e docenti per i quali è stato disposto il passaggio di ruolo. 

Convocazione del Comitato di valutazione . 

 



 

Il Dirigente Scolastico 

 

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”,  l’art. 13 comma 1 che 

impone di convocare il comitato di valutazione dei docenti soggetti all’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” e l’art. 14  inerente alla valutazione del periodo di 

formazione e prova. 

 

 

CONVOCA 

 

Il Comitato di Valutazione con la sola presenza della componente docente,  come da Normativa 

vigente L.107/15 art.1c.129, il giorno 3 luglio 2020, previa adozione di protocolli di sicurezza 

conformi alle indicazioni allegate al DPCM, presso  l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Statale 

“A. Genovesi”  in via D. Amato, 2 di San Cipriano Picentino, salvo diverse disposizioni, per  

procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei 

docenti neo immessi in ruolo nell'anno scolastico 2019/2020,  docenti con proroga del periodo di 

prova e docenti per i quali è stato disposto il passaggio di ruolo. 

Il Comitato, presieduto dal Dirigente  Scolastico, sarà integrato dal docente a cui sono state 

attribuite le funzioni di Tutor (art1c.129L.107/20 

Successivamente,  verrà trasmessa comunicazione inerente   il protocollo di sicurezza da adottare. 

 

Giorno 3 luglio 2020 

 

Caporale Mariapia                   ore 09.00 

Sotera Nilde                            ore 09.40 

Di Filippo Grazia                     ore 10.30 

Leo Caterina                            ore 11.15 

Manfuso Ausilia                       ore 12.00 

 

I docenti neo immessi in ruolo e i Docenti Tutor consegneranno la documentazione prevista al 

Dirigente Scolastico per la trasmissione al Comitato di valutazione, entro il giorno 22/06/2020, 

lunedì.. 

Sulla base degli elementi desunti dalla presentazione del Portfolio da parte del docente in prova, 

nonché degli elementi forniti dal docente tutor e dal Dirigente Scolastico, il Comitato esprime al 

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

ciascun docente.  

 

Distinti saluti  

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Prof.ssa Alessandra Viola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

 


