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Ai docenti membri del Comitato di Valutazione 
 Ai docenti Tutor 

 Ai docenti neoassunti 
 Agli ATA 

 E p.c. al DSGA 
 Al Sito Web  

 

OGGETTO: Convocazione Comitato di Valutazione per docenti neo immessi in ruolo 

Visto il D.M. 850/2015, 

Il Dirigente Scolastico 

comunica che il Comitato di Valutazione è convocato per lunedì 20 giugno 2022, alle ore 15:30, nell’ufficio 

del Dirigente, per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova, 

in relazione ai docenti neoassunti nell’anno scolastico 2021/2022. 

Per la convocazione e le competenze suddette, il Comitato di Valutazione è integrato dal docente a cui sono 

state affidate le funzioni di tutor. Il colloquio verterà, essenzialmente, sulle attività di insegnamento svolte, 

basate su quelle competenze che sono state oggetto del bilancio iniziale e finale e, sulle quali hanno avuto 

una certa influenza le esperienze riportate nel curriculum formativo. I docenti neoassunti effettueranno il 

colloquio, seguendo l’ordine alfabetico dei loro cognomi. 

 Sono convocati comunque tutti in seduta comune. 

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). 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. 

In riferimento a ciò l’istruttoria che il tutor presenterà al Comitato potrà tenere in debito conto: 

 dei momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate 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; 
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 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 collegiali. 

 

Il Comitato di Valutazione, pertanto, dovrà tenere presente che il „(…) portfolio non rappresenta la tesina in 

cui viene dato conto della propria capacità di elaborazione testuale“; dovrà invece (…)“ saperne cogliere gli 

aspetti salienti e trarne spunto per un colloquio che possa evidenziare le capacità del docente di motivare, 

documentare e valutare le proprie scelte didattiche ed organizzative , di inserirle nel contesto della scuola e 

delle classi in cui ha operato, di mettere in luce gli aspetti della formazione realizzata e le modalità di 

realizzazione della fase di osservazione reciproca docente-tutor, di compiere un sereno bilancio delle proprie 

competenze e di dimostrare interesse verso il proprio sviluppo professionale“. 

                                                                                                  

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Ottaiano 
 (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 

 


