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Oggetto:  Convocazione  Comitato per la valutazione dei docenti seduta di colloquio (articolo 13 del D.M. n.  

                      850/2015) . 
 

IL   DIRIGENTE    SCOLASTICO 

Premesso che: 

 
Il Comitato per la valutazione dei docenti, modificato dalla legge n.107/2015 comma 129, ha il compito di esprimere il proprio 

parere relativamente al superamento del periodo di prova e formazione dei docenti neo assunti (legge 107/2015 comma 129 punto 

4). Nell’esercizio di tale funzione, il Comitato è composto dal DS e dai docenti dell’Istituzione scolastica: i due docenti scelti/eletti 

dal Collegio dei docenti e il docente scelto/eletto dal Consiglio d’Istituto; è integrato, inoltre, dal docente tutor. 

Il Comitato si riunisce per esprimere il proprio parere,. Il Comitato esprime il proprio parere in seguito al colloquio sostenuto dal 

docente (in periodo di prova e formazione), innanzi allo stesso, presente il tutor; il colloquio si fonda sulla presentazione delle 

attività di insegnamento e formazione e sulla relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale del docente .  

Il Comitato, nell’esprimere il parere, tiene in considerazione la relazione che il DS predispone per ogni docente in periodo di prova e 

formazione e che deve contenere la documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring e ogni altro elemento 

informativo utile all’espressione del parere stesso. 

Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante, per cui il Dirigente Scolastico può anche 

assumere una decisione discordante, debitamente motivata. 

  

D I S P O N E 
 

Le SS.LL. sono convocate il giorno 11 giugno p.v. alle ore  18,00 presso l’aula magna per procedere 

 alla  seduta di  colloquio, (articolo 13 del D.M. n. 850/2015),  dei docenti neoassunti.  

La documentazione andrà consegnata al Dirigente Scolastico, per il tramite della segreteria, improrogabilmente, entro e 

non oltre giovedì 07 giugno p.v. 

 

                                                                                                 IL  DIRIGENTE     SCOLASTICO 

                                                                                                              Giuseppe   Santangelo 

                                                                              


