
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Marco Fedi 

m.fedi@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: sig.ra 
Maria Gabriella Stumpo 

e-mail: g.stumpo@scuole.prato.it  

 

Prato, 07/06/2021 

Circolare n. 291                                

 

Agli insegnanti membri del Comitato: Zarbo Maria Carmela 

Rosso Elena, Pozzobon Antonella  

Ai docenti neoassunti: Mengozzi Benedetta, Franco Donatella 

Ai docenti tutor: Iacovino Maria, Rosso Elena 

E p.c. alla Segreteria del Personale, Sig.ra Paola Iafelice 

 

Oggetto:  convocazione Comitato di Valutazione ristretto, per la valutazione dell’anno di 

                 formazione e prova dei Docenti neoassunti. 

 

Si comunica che il giorno giovedì 1 luglio 2021, alle ore 9.00, è convocato, in presenza, presso la sede 

dell’Istituto (aula magna), il Comitato di Valutazione ristretto, per la valutazione dell’anno di 

formazione e prova dei docenti neoassunti. L’orario di convocazione dei singoli candidati sarà il 

seguente:  

 

Franco Donatella  ore 9.00  

Mengozzi Benedetta   ore 9.30 
 

Entro il 15 GIUGNO, i docenti neoimmessi dovranno stampare il proprio portfolio professionale, 

rilegarlo appropriatamente assieme alla presentazione del progetto didattico svolto e 

consegneranno il tutto in Segreteria, alla sig.ra Paola Iafelice.  

Inoltre, affinché possa avvenire la trasmissione telematica al Comitato, si richiede ai docenti 

neoassunti di inviare all’indirizzo email  p.iafelice@convenevoleprato.edu.it   una copia elettronica 

del materiale consegnato alla Segreteria.  

    

Sulla base del D.M. 850/2015, si ricorda che:  

 

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.   

 

Al termine del colloquio, il Comitato ed il tutor del/la docente si riuniscono 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 e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere. 

Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante per il Dirigente Scolastico, che può 

discostarsene con atto motivato.  
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In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette 

provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto. In caso invece di giudizio 

sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di 

formazione e di prova. In tal caso, il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed 

individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la 

conferma in ruolo. 

 

Cordiali saluti, 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                  (Documento firmato digitalmente) 
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