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Circolare n° 263                                                Prato, 14/06/2017 
 

Ai Docenti neo-immessi 
COLUCCI, CRISPINO, D’ANIELLO, ORSI, GUARDUCCI ELISA, PRIZZI, VALTENI, VALENTINI 

 
Ai docenti Tutor 

FRANCIONI, RISALITI, NICASTRO, LIVERANI, DEL GIGIA, BOANINI, MATRAXIA, POZZOBON 
 

E p.c. Ai docenti del comitato di valutazione 
IACOVINO, POZZOBON, LEPORE 

 
Al DSGA 

 
Alla Segreteria Amministrativa 

 
Oggetto: Adempimenti finali Anno di prova e Comitato di Valutazione 
 

Si comunica il giorno 29 giugno 2017 alle ore 15:00 presso l’IC “Convenevole da Prato” si riunirà il 
comitato di valutazione dei docenti neo-immessi in ruolo secondo quanto previsto dal DM850/2015. 

 
L’ordine sarà il seguente  
15:00-17:00 COLUCCI, CRISPINO, D’ANIELLO, ORSI 
17:00-19:00 GUARDUCCI E., PRIZZI, VALTENI, VALENTINI 
Il Comitato di valutazione (composto dal DS, 3 docenti e dai tutor) esprimerà un parere sul superamento del 
periodo di formazione e di prova. A tal fine il comitato analizzerà la seguente documentazione: 

1) Portfolio del docente neo-assunto (relativamente alle attività svolte durante l’anno di formazione e di 
prova) da consegnare almeno 5 giorni prima del colloquio 

2) Istruttoria del Tutor (in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e 
partecipazione alla vita della scuola) da consegnare almeno 5 giorni prima del colloquio. 

3) Relazione del DS (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) Colloquio con il comitato di valutazione 
 

Per la preparazione del colloquio finale si rimanda alle indicazioni contenute nella circolare n. 89. 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 
 
 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
                                         Prof. Stefano Pollini 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                         dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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