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Al comitato di Valutazione 

Conenna Giovanna 

Brunetti Giovanna 

De Fonte Laura  

 

Alle tutor  

Calefato Tiziana 

Scaramuzzi Francesca 

 

Alle docenti neoassunte  

Pinto Caterina 

Battista Valentina 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione Comitato per la valutazione dei docenti neo-assunti 2019/2020. 

 

Visto l’art.1 c. 129 punti 4 e 5   della Legge 107/2015 che prevede valutazione dello svolgimento dell’anno 

di prova da parte del Comitato di Valutazione con partecipazione del Dirigente Scolastico, della sola 

componente docente e dei docenti designati nella funzione di tutor;  

Visto il D.M.850 del 27 ottobre 2015 che definisce azioni, procedure e tempi degli insegnanti in anno di 

prova; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

convoca il Comitato di Valutazione nella composizione atta a valutare i docenti neoassunti per il giorno 6 

luglio 2020 alle ore 10.00 presso l’Istituto Scolastico M.Montessori nella sede centrale di via E.Toti 51 in 

Mola di Bari.  

Il Comitato procede all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova delle 

docenti neoassunte, previo colloquio.  

Il colloquio prenderà avvio con la presentazione da parte delle candidate delle attività d’insegnamento e 

formazione svolte nel corso dell’anno e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, 

che viene trasmesso in formato digitale al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il 

colloquio.  

L’assenza al colloquio del candidato, ove non motivata da adempimenti inderogabili, non preclude 

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

 
 

Il dirigente scolastico 

Olga Frate 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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