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Monza, 30/05/2022 

Circolare n°339.  

 

Ai docenti neoassunti, 

Ai docenti Tutor, 

Ai componenti del Comitato di Valutazione: 

M. Orlando, 

S. Banzola 

E. Castoldi 

Alla segreteria del personale, alla DSGA 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione 28-29 Maggio 2022 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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”;  

CONVOCA 

Il Comitato di Valutazione il giorno 28 e 29 giugno 2021 alle ore 14.00 presso la Scuola 

secondaria di I grado “Pertini”, per procedere all’espressione del parere sul superamento del 

periodo di formazione e di prova dei docenti neo immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022, 

con o.d.g.: 

1. Colloquio. 

2. Valutazione finale e verbalizzazione della stessa. 
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Responsabile del procedimento: presidenza 

Responsabile dell’istruttoria: ag 

Il Comitato di Valutazione verrà integrato dalla figura del Tutor del docente neoimmesso in 

ruolo, relativamente al proprio docente candidato. 

Il docente 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. 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 significativi momenti di partecipazione alla vita scolastica. 

In riferimento a ciò l’istruttoria che il Tutor presenterà al Comitato terrà in debito conto: 

 dei momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuati in classe; 

 delle modalità di verifica e di valutazione adottate; 

  della gestione e del clima della classe durante le osservazioni; 

 delle competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, 

relazionali e gestionali dimostrate dal docente neoassunto durante l’anno di prova; 

 delle strategie inclusive poste in essere per gli alunni con bisogni educativi speciali e per lo 

sviluppo delle eccellenze; 

 della partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che in quelle 

collegiali. 

L’istruttoria si svilupperà considerando i livelli di partenza, i risultati in itinere e quelli finali 

emergenti dalle situazioni di insegnamento o dalle esperienze formative svolte.  

Pertanto, il tutor dovrà compilare il questionario di monitoraggio presente sulla piattaforma 

INDIRE e produrre: 

 Attestato di svolgimento delle attività di tutoraggio. 

 Griglia per l’osservazione delle attività svolte. 

 Relazione finale 

 

In previsione delle riunioni del Comitato di valutazione per i docenti neoimmessi in ruolo si ritiene 

necessario ricordare le principali indicazioni contenute nel D.M. prot. n. 850 del 2015 e nella 

Nota MIUR prot. AOODGPER 30345 del 4 ottobre 2021, individuando le scadenze previste 

per la consegna dei documenti. 

 

I docenti neoimmessi/tutor/DS, ciascuno per quanto di competenza, dovranno inoltrare in 

segreteria via mail a mbic8ah00d@istruzione.it e a dirigenza@koinemonza.edu.it, entro le ore 

15,00 del 16 giugno 2022, una copia dei materiali di seguito elencati per essere visionati dal 

Comitato di Valutazione: 

● Portfolio personale del docente, realizzato sull’apposita piattaforma Indire, contenente 

un’attività didattica significativa.  
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Responsabile del procedimento: presidenza 

Responsabile dell’istruttoria: ag 

● Bilancio iniziale, bilancio finale e bisogni formativi professionali (da scaricare 

separatamente). 

● Relazione del docente Tutor 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. 

● Attestato di formazione (partecipazione ai laboratori formativi). 

● Relazione del Dirigente Scolastico. 

● Una relazione dell’esperienza di visiting (solo per i docenti interessati). 

● Report delle esperienze di peer to peer. 

● Eventuali materiali didattici, anche multimediali, predisposti dal docente neo immesso. 

I materiali saranno condivisi dalla Dirigenza con il comitato di valutazione in drive. 

 

La segreteria del personale dovrà produrre entro il 16 giugno 2022: 

 un documento attestante lo svolgimento dei 180 giorni di servizio di cui 120 per attività 

didattica; 

 eventuale materiale utile al comitato ai fini dell’istruttoria, previa approvazione del DS; 

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.  

 

Nel prospetto sottostante in elenco i docenti neoimmessi e i rispettivi tutor convocati: 

Giorno 28 ore 15:00 – 19:00 

ORDINE SCUOLA DOCENTE NEOASSUNTO DOCENTE TUTOR 

Primaria Antonietta Rabito Monica Artesani 

Primaria Elisabetta Ballocci Rita Di Stefano 

Secondaria Lara Raimondi Valentina Guido 

Primaria Maria Francesca La Rocca Anna Quartesan 

Primaria Maria Rosaria Foderà Giuseppa Maria Crescimone 

Primaria Nicolina Incollà Rossana Pasqualone 

 
Giorno 29 ore 15:00 – 19:00 

 

PRIMARIA Natascia Vernetti Elisa Ripamonti 

Primaria Raffaella Buonagura Elisa Ripamonti 



 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: presidenza 

Responsabile dell’istruttoria: ag 

Secondaria Silvia Porro Simona Ferrari 

Secondaria Silvia Scaramella Manoela Moraro 

Primaria Stefania Stallone Anna Vargiolu 

 

Si ringrazia per la sempre concreta collaborazione. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Guglielmetti 
 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D.lgs n. 39 del 1993) 

 


