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Ai Docenti in anno di prova
Sena Claudia-Corrado Patrizia
Galati Vincenzo
(DM 850/2015)
Gualtieri Giuseppe (DM 984/2017)

Ai docenti Tutor
Romano Alfonso-Palermo Gabriele
Ausilio Franco-Campana Giuseppe

Ai membri del Comitato di valutazione – componente docente
Napolitano Stefania – Parrotta Anna – Fontana Mannina
Agli Atti
Al Sito Web
====================================================

Circolare Interna N°138
OGGETTO: Convocazione Comitato Valutazione per anno di prova dei Docenti
Si informano i soggetti in indirizzo che la riunione del Comitato Valutazione per l’espressione sul
superamento dell’anno di prova dei docenti in anno di formazione-prova si terrà Giorno 29 Giugno

2019 alle ore 11:30.
Si precisa ancora una volta che, relativamente ai docenti neoimmessi - Formazione ex DM 850/2015:

Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente;
Il comitato è composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti, ed è integrato dal docente a cui sono
affidate le funzioni di tutor.
A differenza di quanto accadeva in passato, il comitato esprime un parere, non determina il
superamento dell’anno di prova. Il provvedimento sarà emanato dal Dirigente Scolastico,
successivamente.

Per quanto attiene il docente Gualtieri Giuseppe in percorso FIT (DM 984/2017)si precisa che:

• La valutazione è effettuata dalla Commissione di valutazione, non dal DS, la cui composizione è
identica a quella del Comitato di valutazione (Ds che presiede, 2 docenti scelti dal Collegio, 1
docente scelto dal C.d.I., il docente Tutor) ma può essere integrata dal DS con docenti e ricercatori
universitari [Dm 984/17 art. 9, comma 2];
• La Commissione ‘‘ha il compito di individuare i criteri di verifica degli standard professionali di cui
all’articolo 5, tenuto conto delle verifiche in itinere di cui all’art.6, nonché degli esiti del progetto di
ricerca azione’’ [Dm 984/17 art. 9, comma 3];
• L’esame di valutazione finale consiste in un colloquio sulle attività svolte nel percorso annuale,
sulla base della documentazione contenuta nel portfolio professionale (comprensivo del progetto
di ricerca-azione che è ‘’requisito di accesso’’ alla valutazione), compilato dal docente nella
piattaforma INDIRE;
• Al termine la commissione esprime un parere, vincolante per il DS, tenendo anche conto
 delle risultanze dell’istruttoria del tutor (su attività formative predisposte, progetto di
ricerca-azione, esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola)
 di una relazione del Dirigente (su attività di formazione, forme di tutoring, ogni altro
elemento informativo utile all’espressione del parere);
• Il percorso annuale è ripetibile una sola volta (Legge finanziaria 2019, art.1 comma 795)
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