
 

 
 

 

AI DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO–due SEDI 

AI TUTOR–due SEDI 

Ai docenti componenti del Comitato di valutazione – proff. Carbotta/Rana/Rubino  

Alla referente di sede  

AL DSGA E PERSONALE ATA 

Sito web 

 

CIRCOLARE N.254 

 

OGGETTO:Adempimenti finali - Valutazione del periodo di formazione e di prova - colloquio 

docenti neoassunti – riunione del comitato di valutazione finale. 

Terminate le attività in presenza e in piattaforma, si ricorda che i docenti in anno di prova  e formazione 

dovranno stampare i dossier finali da presentare in segreteria all’assistente amministrativa sign. ra Di 

Chio, la quale li trasmetterà al DS e di conseguenza al Comitato di Valutazione che ne prenderà visione in 

vista dei colloqui.  

I TUTOR dovranno redigere e consegnare per ciascun neoassunto loro affidato una relazione finale. 

Il colloquio, che i docenti in anno di prova sosterranno, congiuntamente con i propri tutor, davanti al 

Comitato di valutazione della scuola in cui hanno svolto effettivo servizio, è disciplinato dall'articolo 13 

del DM n. 850/15, a cui commi 1 e 2. 

I colloqui, aventi per oggetto il citato portfolio, si svolgeranno il giorno 13/06/2019 secondo il seguente 

calendario: 

Docente neoassunto/ 
passaggio di ruolo 
 

Tutor orario 

Basile Cinzia Palmieri Luigia 15.30 – 16.00 
Cassa Marzia Lansisera Nunzia 16.00 – 16.30 
De Trizio Valeria Anna Tatò Cosimo Damiano 16.30 – 17.00 
Iorio Giuseppe Spadavecchia Sabrina 17.00 – 17.30 
Loiudice Annamaria Di Donna Patrizia 17.30 – 18.00 
Mennoia Monica Tarantino Antonella  18.00 – 18.30 
Miccolis Elisabetta Tricarico Maria Franca 18.30 – 19.00 
Rossi Angela Bologna Donato 19.00 -19.30 

 

 

 



 

Al termine di ogni tranche di colloqui il comitato si riunirà per la valutazione. 

L’assenza al colloquio del neoimmesso, se non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude 

l’espressione del parere. Il rinvio del colloquio, per impedimenti non derogabili, è consentito una sola 

volta. 

Si precisa che, in deroga alle indicazioni dell’Art. 13,c.1 del D.M 850/15,  la convocazione del Comitato 

di valutazione viene anticipata “per completare la procedura istruttoria entro i tempi del contratto in 

essere”. 

Canosa di Puglia  31/05/2019                                        Il Dirigente Scolastico                                                                                                    

Prof.ssa Nunzia Silvestri 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

 

 
 


