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AI DOCENTI 

Fontana Mannina 
Parrotta Rosa(1969) 

Salvati Carmela 
AI GENITORI 

Madeo Maria Teresa 
Beraldi Domenico 

 
AI DOCENTI CON FUNZIONE DI TUTOR 

ALL’ALBO ON LINE 
AGLI ATTI 

===================================== 
 

 
 
 
 

OGGETTO: COMITATO PER LA VALUTAZIONE anno di formazione e prova dei docenti neoassunti e con            
                  passaggio di ruolo - Triennio 2021-2024  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO l’art. 11, c. 2, lett. c D. Lgs. n. 297/1994, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni        
             legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” così come     
             novellato dall’art. 1, c. 129, L. n. 107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e     
             formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
 
VISTA la Nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 02/11/2015, 
            prot. n. 2401;  
 
VISTO  il D.M. 850 del 27 ottobre 2015;  
 
VISTA la Circolare MIUR n. 36167 del 5 novembre 2015; 
 
VISTA la nota  MI n. 30345 del 4 ottobre 2021; 
 
VISTO il D.M. n. 310 del 27 ottobre 2021  
 
VISTA La Delibera n. 48 del  Collegio Docenti del 04/03/2022; 
 
VISTA La Delibera n. 34 del Consiglio di Istituto del 07/03/2022; 

 
 
 





 
 

DECRETA 
 
Il Comitato per la Valutazione dei docenti è così composto: 
 
 

COMPONENTE DOCENTI 
 

Ins.Parrotta Rosa(69)                       (Collegio Docenti) 

Prof.ssa  Fontana Mannina             (Collegio Docenti) 

Ins. Salvati Carmela                          (Consiglio d’Istituto) 

                                                                                 COMPONENTE GENITORI 
 

Sig.ra Madeo Maria Teresa               (Consiglio d’Istituto) 

Sig.      Beraldi Domenico                    (Consiglio d’Istituto) 

                                                                                         PRESIDENTE 
 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

 

 
Il Comitato svolge le funzioni previste dalla normativa vigente, secondo le modalità di funzionamento 
disciplinate dal Regolamento interno.  
 
Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo.  
A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti ed è integrato dal 
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 130 della Legge 107/2015 “Ai Componenti del Comitato non spetta alcun 
compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato”. 
 
Per le funzioni connesse al periodo di formazione e di prova del personale docente, la sua composizione è 
modificata come segue:  
 

COMPONENTE DOCENTI 
 

Ins.Parrotta Rosa(69)                       (Collegio Docenti) 

Prof.ssa  Fontana Mannina             (Collegio Docenti) 

Ins. Salvati Carmela                          (Consiglio d’Istituto) 

                                                                                         PRESIDENTE 
 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

Docente a cui sono affidate le funzioni di tutor 
 

 
Il presente decreto ha decorrenza immediata e perdura, entro il triennio 2021/2024, fino al permanere dei 
requisiti previsti dalla vigente normativa 

 
                                                                                                                                                 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Prof.ssa Rachele Anna Donnici  

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione  
Digitale e norme ad esso connesse. 
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