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Circolare n. 295 del 07.06.2022 
 

Ai docenti neoassunti e in anno di prova  

Ai docenti Tutor 

         Al Comitato di Valutazione 
                         Al sito WEB  

 
 
 
 Oggetto: Valutazione del periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti e in anno di prova 
                 a.s. 2021-2022. 
 
 

Come noto, il periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti è disciplinato dai commi da 115 a 120 
della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dal D.M. 27 ottobre 2015, n. 850.  

In particolare il D.M in parola, all’art.13, prevede quanto segue: 

“1.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, il Comitato di Valutazione 
è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova. 

 
2. Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio 
dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel 
portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato 
almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L’assenza al colloquio, ove non motivata da 
impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non 
derogabili è consentito una sola volta. 

 
3. […] Il docente tutor presenta 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 
neo-assunto”. 

 

Ciò premesso, i docenti neoassunti e/o in anno di prova ed i docenti tutor sono convocati per il previsto 
colloquio con il Comitato di Valutazione il giorno 13 giugno 2022 presso l’Ufficio di Presidenza, 
secondo il seguente calendario: 
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DOCENTE NEOASSUNTO/IN 
ANNO DI PROVA  

DOCENTE TUTOR ORARIO DI 
CONVOCAZIONE 

CASTI MARTA  TODDE MARIA ROSARIA  14:45 
LECCA ILEANA  ANGIUS AMALIA 15:00 
SANNA SARA  LOI SERENA  15:15 
SERRA GIULIANA  SECCHI GIULIANO ANGELO  15:30 
CHERCHI ROBERTO  MEDDE MARIA ELISABETTA  15:45 
DELLA SCIUCCA SILVIA  PERRA LOREDANA  16:00 
MARTINELLI ROBERTA  MASILI MANUELA  16:15 
ORTU LUCA BERNARDINI PER PAOLO 16:30 
PUSCEDDU ALESSIA ZARA ALESSANDRO  16:45 
SALIS NAUM ELVO  ZARA ALESSANDRO  17:00 
   
   

 
 

4. Alle ore 14:15 si riuniranno in seduta tecnica i soli membri del Comitato per la Valutazione dei docenti 
per procedere all’analisi della documentazione contenuta nel portfolio professionale dei succitati docenti 
neoassunti.  
Il Comitato per la Valutazione dei docenti è, pertanto, convocato secondo il calendario riportato nelle tabelle 
di cui sopra per i colloqui sopra indicati e per l'espressione del relativo parere sul superamento del periodo di 
formazione e prova. Si rammenta che in detta circostanza, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al 
comma 4 dell'articolo 11 del DPR 297/94 come modificato dal comma 129 dell'articolo 1 della legge 107/2015, 
il Comitato per la Valutazione è integrato con la presenza del docente a cui sono state affidate le funzioni di 
tutor dell'insegnante neoassunto. Lo scrivente procederà alla valutazione dei succitati docenti neoassunti sulla 
base dell’istruttoria compiuta, tenendo conto dei criteri di cui all’art. 4 comma 1 del D. M. 850/2015, della 
documentazione di cui all’art. 5 commi 1-2-3-4 e all’art. 6 comma 1 del citato D. M. 850/2015 e del parere del 
Comitato per la Valutazione dei docenti.  
Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente Scolastico, che può discostarsene con  
atto motivato. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  
          Firma digitale  
 
 


