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CIRCOLARE N.255 

 

 

 

                                                                Ai Signori Docenti Componenti Comitato Valutazione: 

 

                                                                Prof.ssa Colapinto - Prof. Errede - Prof.ssa Valchiusa 

 

 Al Tutor della Docente Neoassunta  

Prof.ssa Cazzato 

 

    Alla Docente Neo-immessa in ruolo 

  Prof.ssa Cafaro  

 

    AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI il Dlgs. 297/94; l’art.25 del Dlgs. 165/2001; l’art. 1 commi 115-116-117-118- 119-

120 della legge 107/2015; la nota n. 28730 del 21 settembre 2021 

 

  TENUTE PRESENTI  le esigenze organizzative generali dell’Istituto 

 

CONVOCA 

 

il Comitato di valutazione nella componente docente per l’audizione della docente neoassunta 

in data 09 luglio 2021 alle ore 10.00, in presenza nella Direzione ubicata nel plesso centrale alla 

via De Gasperi, 11.  

Il tutor avrà il compito di presentare dinnanzi al Comitato 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 neoassunto” (comma 3 art.13 

D.M.n.850). 

L’istruttoria dovrà riferire sull’intero processo di formazione svolto dal docente neoassunto sotto 

la supervisione del tutor, considerando tutti quegli aspetti salienti che sono stati sottoposti ad 

osservazione durante la fase stessa del peer to peer o in altri momenti di partecipazione alla 

vita scolastica. 

In riferimento a ciò l’istruttoria che il tutor presenterà al Comitato terrà in debito conto: 

 
 dei momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate in classe; 

 delle modalità di verifica e di valutazione adottate; 

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.deamicisdizonno.edu.it/




Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno” 
 

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295 

Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913 

70019 – Triggiano (BA) 
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura 

 

 

 
PEO: bamm29200n@istruzione.it PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it 

Codice Fiscale: 93437780724 Codice Univoco:UF6PRG Codice Ministeriale: BAMM29200N 

 
 

  

 della gestione e del clima della classe durante le osservazioni; 

 delle competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, 

relazionali e gestionali dimostrate dal docente neoassunto durante l’anno di prova; 

 delle strategie inclusive poste in essere per gli alunni con bisogni educativi speciali e per lo 

sviluppo delle eccellenze; 

 della partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che collegiali. 

 
Al termine del colloquio il comitato esprimerà il parere previsto dal DM 850/2015. 

Il Dirigente scolastico produrrà successivamente il decreto di conferma in ruolo o di 

ripetizione dell’anno di prova.           

 

Cordiali saluti 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 
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