
 
 

Circ.  n.  76          Solbiate Olona, 15/05/2019 

 

Ai componenti del Comitato di Valutazione 
Inss. Mantovani, Preziosi e Tomasini T. 

 

Ai docenti neoimmessi a tempo indeterminato 

Inss. Imperiale (DM 850) e Franciosi (FIT, DM 984) 

 

Ai loro rispettivi tutor 

Inss. Colombo A. e Massironi 
 

p.c. Al personale ATA 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COMITATO di VALUTAZIONE 

 
 

Il giorno 28 giugno 2018, alle ore 9.00, presso il plesso Moro di Solbiate Olona, è convocato il Comitato di 
valutazione con i tutor, per gli adempimenti connessi alla ratifica dell’anno di prova del personale docente 
neoassunto, secondo DM 850/2015 (in particolare artt. 13-14) e DM 984/2017 (in particolare artt. 3-5, 7 e 10; 
III anno FIT), comunicazioni MIUR, USR Lombardia e AT Varese di volta in volta rese note agli interessati. I 

docenti neoimmessi, dopo averli condivisi con i loro tutor, metteranno a disposizione i materiali cartacei e on line, 
relativi al percorso formativo svolto e all’esperienza professionale maturata, in tempo utile (almeno dieci gg. 
prima) per l’esame degli stessi da parte della Dirigenza e del Comitato di valutazione del servizio. 

Per ogni specifica e per maggiore chiarezza si riporta integralmente quanto previsto e innovato da recente 

normativa sopracitata: 

DM 850/2015: <<art. 13, c. 1. 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, il 

Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo 

di formazione e di prova. 2. Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il 

colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa 

documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo 

trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L’assenza al colloquio, ove non 

motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti 

non derogabili è consentito una sola volta. 3. All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del 

parere. Il docente tutor presenta 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 neo-assunto. Il 

dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di 

formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del  

parere. 4. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può 

discostarsene con atto motivato>>. 

 

DM 984/2017: <<… Sono valutati la qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica, nonché il contributo al successo formativo e scolastico degli studenti. Sono valutati 

altresì le strategie inclusive e i risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché la collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. A tal fine il docente redige, assistito dai tutor la 

progettazione annuale, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per gli 

alunni e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli 

obiettivi dell'azione didattica. La progettazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi 



e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti 

vigenti e al piano dell'offerta formativa… 

…Sono ammessi alla valutazione finale i docenti che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio effettivamente 

prestato, dei quali almeno 120 per l'attività didattica. Costituisce altresì requisito di accesso lo svolgimento del 

progetto di ricerca-azione. Rimangono ferme le tutele previste dalla legge in caso di maternità, paternità o gravi 

malattie. L'esame di valutazione finale consiste in un colloquio, relativo alle attività svolte nel terzo anno di 

percorso FIT o nel percorso annuale. La commissione si avvale della documentazione contenuta nel portfolio 

professionale, trasmesso dal dirigente scolastico alla commissione almeno cinque giorni prima della data fissata 

per il colloquio...>>. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luisella Cermisoni 


