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All’ALBO, al SITO e gli Atti della Scuola 

 
OGGETTO: convocazione COMITATO PER LA VALUTAZIONE, 24 giugno 2021   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la legge 13 luglio 2015, n° 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
 riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 115 a 120, che 
 disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo; 

 VISTO  il D.M. n° 850 del 27/10/2015, recante “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento egli stessi, 
 attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai 
 sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n°107”, in particolare l’art. 12 riguardante il 
 “docente tutor” e l’art. 13, comma 1, che impone di convocare il comitato di valutazione dei docenti 
 “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”  

CONVOCA 
per il giorno 24 giugno 2021, alle ore 16.30, presso la presidenza dell’Istituto, il Comitato di Valutazione per 

esprimete il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo immessi in ruolo nell’anno 
scolastico 2020/2021. 

I docenti neo immessi dovranno consegnare, entro le ore 12,00 del 20 giugno 2021, per essere successivamente 
visionati dal Comitato di Valutazione, la seguente documentazione relativa al proprio portfolio professionale:  

 Curriculum formativo;  

 Bilancio Iniziale delle Competenze;  

 Eventuale documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle 
azioni di verifica intraprese;  

 Bilancio Finale delle Competenze;  

 Relazione sull’attività di osservazione in classe in modalità peer to peer;  

 Registro del peer to peer debitamente compilato e sottoscritto.  
La documentazione potrà essere consegnata brevi manu o all’indirizzo di posta elettronica batl07000t@istruzion.it . 
 
Sulla base degli elementi desunti dalla presentazione del portfolio da parte del docente in prova, nonché degli elementi 

forniti dal docente tutor, il Comitato esprimerà al Dirigente Scolastico, il parere sul superamento o meno dell’anno di 
prova e formazione per ciascun docente. 

             Il Dirigente Scolastico Reggente 

          prof. Giuseppe VERNI 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                             
                                                                                                                                   dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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