
 
 

 

Circ n. 465         Tivoli, 10/06/2022 

 

Ai Docenti neoassunti 

Ai Docenti tutor 

Ai membri del Comitato di Valutazione: 

docenti COSENTINO – BALDUINI - TESTI 

RE e Sito web 

 

Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione – Anno di prova docenti neoassunti  A.S. 2021-2022 - 

Colloquio finale 

 

Vista la nota USR LAZIO 21422 del 10/06/2022, al fine di permettere la regolare conclusione delle 

operazioni relative alle prove disciplinari di cui all’articolo 6, comma 4 del D.M. 242 del 30 luglio 2021 

concernente “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73” e il D.M. 310 del 27 ottobre 2021 concernente “Attività formative, procedure, criteri 

di verifica degli standard professionali, modalità di verifica in itinere e finale inclusa l'osservazione sul 

campo, struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale, nell'ambito del periodo di 

formazione e di prova ai sensi dell’articolo 59, comma 12 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106” ed in relazione ai ristrettissimi tempi 

previsti, tutte le operazioni di competenza del Comitati di Valutazione di cui all’ art.13 del D.M. 

310/2021, riguardanti i docenti neoassunti ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021 per l’a.s. 

2021/2022, che hanno raggiunto i 180 giorni di servizio utili, si svolgeranno il giorno 14 giugno 2022 a 

partire dalle ore 12:30.  

Il Comitato di Valutazione per la valutazione del periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti è 

convocato, in presenza, presso la sede centrale dell’I.C. Tivoli 2-Tivoli Centro, nel locale Sala professori, 

secondo il seguente calendario: 

Docente neoassunto Cl.di concorso Tutor Data e ora 

Iafrate Valentina SSIG VARI 14 giugno ore 12.30 

Censi Rachele SSIG VARI 14 giugno ore 13.00 

Panetta Irene SSIG IMBROGNO 14 giugno ore 13.30 

Corsetti Rita SSIG BARBALISCIA  14 giugno ore 15:30 

Ferdinandi Stefania SSIG MELONI 14 giugno ore 16:00 

Maggiore Mariateresa  SSIG MELONI  14 giugno ore 16.30 

Sanità Patrizia SSIG FAIENZA 14 giugno ore 17:00 

De Gregori Laura SSIG CECCHETTI 14 giugno ore 17:30 

Gabriele Danila SSIG ANDREONI 14 giugno ore 18:00 



 
 

 

 

 Il Docente tutor presenterà al Comitato “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 neoassunto.” (art. 13 comma 3 D.M. 850/2015). 

 

 I docenti neoassunti dovranno brevemente relazionare sul loro percorso di formazione ed esporre 

le osservazioni sulla fase del peer to peer insieme al docente tutor. 

Il portfolio professionale, contenente tutte le esperienze formative del docente neoassunto è stato 

inviato digitalmente dal Dirigente ai componenti del Comitato di Valutazione così come previsto 

dall’art. 13 comma 2 del D.M. 850/2015 (“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”). 

 

 Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione del docente in formazione e prova sulla base 

dell’istruttoria compiuta, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato di 

valutazione. “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 neoassunto.” (art. 

14 comma 2 D.M. 850/2015). 

In caso di giudizio sfavorevole si rimanda a quanto previsto dall’art. 14 comma 3 e 4 del D.M. 

850/2015. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT. NAZARIO MALANDRINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 

  

 

 

 


