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Circ. n. 427 del 09/06/2022  

Docenti Comitato di valutazione 

D’ANGELO Alda 

PICATTO  Antonella 

CONTINO Maria Luisa 

Ai Docenti Neoimmessi in ruolo 

e Ai rispettivi Tutor 

DSGA 

              

                                                                         

Oggetto: Convocazione Comitato per la valutazione dei docenti neo-assunti 2021/2022 

 

La Dirigente scolastica 

 

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 degli 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”;  

VISTA la Nota USR prot. n. 8272.25-05-2022 che recita: “ Tutte le operazioni di competenza dei 

Comitati di Valutazione di cui all’ art.13 del D.M.310/2021, riguardanti i docenti neoassunti ai sensi 

dell’art. 59, comma 4, del D.L.73/2021 per l’a.s. 2021/2022, che hanno raggiunto i 180 giorni di 

servizio utili,devono concludersi entro e non oltre il 20 giugno 2022. 

 

CONVOCA 

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti neo-assunti 2021/2022 presso la sede di Via Tibaldi, 70 secondo il 

seguente calendario: 
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Giovedì 16  giugno 2022 

9.00/9.45 Ins. LIBRICI 

9.45/10.30 Ins. FONTANA 

10.30/11.15 Ins. BAVERA 

11.15/12.00 Ins. SAMBITO 

 

Giovedì 30 giugno 2022 

16.00/16.45 Ins. VOX  

16.45 /17.30 Ins. CAMMARATA 

17.30 /18.15 Ins. MILONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica Di Mauro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
 


