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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168
 035 927200
e-mail: bgic891004@istruzione.it - pec: bgic891004@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icvillongo.edu.it
Ai docenti che devono concludere il percorso
di cui all’art. 59, commi da 4 a 9, del D.l.25 maggio 2021,n.73
Moroni Gaia
Forino Assunta
Belotti Chiara
Alberti Elena
Marini Anna
Ai Docenti tutor:
Abate M. Laura
Fanciullo Giuseppe
Crosera Laura
Vigani M.Costanza
Belotti Elisa
Al Comitato per la Valutazione dei docenti:
Brescianini Giorgio
Campigli Cristina
Salvi Maria Laura
Al sito web
Villongo,10/06/2022
Circ.n.107
Oggetto: Convocazione Comitato di valutazione dei docenti neoassunti – art. 59 co. 4 D.L. n. 73/2021– a.s.
2021/2022
Il Comitato di Valutazione è convocato in data sabato 18 giugno in presenza, presso gli uffici di
presidenza dell’istituto secondo i seguenti orari
Belotti Chiara
Forino Assunta
Moroni Gaia
Alberti Elena

Ore 16.00
Ore 16.30
Ore 17.00
Ore 17.30
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Marini Anna
Ore 18.00
per esprimere il parere circa l’esito del periodo di formazione e di prova del docente immesso in ruolo nel
corrente anno scolastico.
Il Comitato di Valutazione, composto ai sensi del comma 129 punto 4 della Legge n. 107/2015 dal
Dirigente Scolastico, dai docenti del Comitato e del Tutor, tratterà i seguenti punti all’o.d.g.:
1. colloquio;
2. valutazione finale e verbalizzazione della stessa.
I docenti in anno di formazione e periodo di prova sottoporranno all’attenzione della scrivente e del
Comitato di Valutazione del Servizio quanto richiesto con circolare interna n.103 del 27/05/2022 e dalla
nota M.I. n. 310 del 27/10/2021, della nota M.I. n. 242 del 30/07/2021, alla nota U.S.R. n. 8272 del
25/05/2022, ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del D.M. n. 850/2015, nonché il “portfolio professionale”, ai
sensi dell’art. 11 del D.M. cit.
I docenti saranno affiancati dal tutor, che partecipa ai lavori del Comitato esclusivamente per la parte
relativa al docente di proprio riferimento.
Il Tutor avrà il compito di presentare al Comitato 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. 850/2015).
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.
L’Ufficio del personale predisporrà i fascicoli individuali per ogni docente e li trasmetterà (5 gg prima della
riunione del Comitato) ai componenti del Comitato di valutazione prima della data prevista per la
convocazione.
L’ufficio del personale dovrà, inoltre, produrre per ciascun/a docente neoassunto/a l’attestazione,
sottoscritta dalla responsabile dell’istruttoria individuata dalla D.S.G.A., di avvenuta effettuazione di
almeno 180 giorni di servizio, dei quali almeno 120 per attività didattiche.
Si rammenta, infine, quanto previsto dall’O. M. n. 850/2015, all’art. 4, riguardo ai criteri per la valutazione
del personale docente in periodo di formazione e prova: “Il periodo di formazione e di prova è finalizzato
specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con
riferimento ai seguenti criteri: 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”.
La seduta di valutazione avrà una durata di 30 m. circa.
I Docenti Membri del Comitato di Valutazione del Servizio esprimeranno parere motivato scritto dopo la
riunione, dinanzi allo stesso Comitato, del Docente in Periodo di Prova e Anno di Formazione.
L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non precluderà l’espressione del
parere; il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili sarà consentito una sola volta.
Si ricorda che il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può
discostarsene con atto motivato, emettendo un provvedimento di conferma in ruolo o meno.
La pubblicazione della presente circolare sul sito web ha valore di notifica per quanti in indirizzo
La dirigente scolastica
Maria Luisa Mastrogiovanni
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse)
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