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Circolare n. 250                                                                                                        Prato, 14/06/2022 
                                                                                                                                  

Al Comitato di Valutazione (ristretto) 
Ai docenti neo-immessi in ruolo e ai relativi tutor 

 (eccetto docenti ex. art. 59 D.L. 73/2021) 
E p.c. Alla segreteria del personale, sig.ra Iafelice Paola 

- Loro eMail - 
 

OGGETTO:  Convocazione per il 4, 5 luglio del Comitato di Valutazione docenti, scadenza invio 
materiale. 

Si ricorda che nei giorni 4 e 5 luglio pp.vv. si riunirà il Comitato di valutazione per i docenti neo-
immessi in ruolo (eccetto che per i docenti in anno di formazione e prova ex art. 59 c.4  D.L. 73/2021, 
che sono stati già valutati in data 13 giugno u.s.).  

 

Entro venerdì 17 giugno: i docenti neo-immessi, qualora non avessero già provveduto, sono pregati di 
stampare il proprio portfolio professionale, di rilegarlo assieme alla presentazione del progetto 

didattico svolto e di consegnare il tutto in Segreteria, alla sig.ra Paola Iafelice. Affinché possa inoltre 
avvenire quanto prima la trasmissione telematica al Comitato, i docenti in questione sono pregati di far 
pervenire alla scuola, all’indirizzo:  poic80500x@istruzione.it  una copia elettronica (PDF) del materiale 
depositato in Segreteria.  I docenti tutor leggeranno la propria relazione durante la seduta del 
Comitato.  
 
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. 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.  
 

 

Cordiali saluti, 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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