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Ai docenti del Comitato di valutazione: 
prof.ssa Barbara Pinna 

prof.ssa Pier Anna Collu 
prof. Emanuele Melis 

 
Ai docenti neoimmessi e ai docenti tutor proff. 

Al personale ata 
sito web  

 
  
NEO IMMESSO TUTOR 

AGRI FABRIZIO  MULAS GIUSEPPE 

ATZENI DEBORA   FENU AUGUSTA 

SCANU CARLO   MULAS GIUSEPPE 

DELLA MARIA VALERIA   LILLIU ELSA 

ANGIONI SARA   LILLIU ELSA 

BECCIU G. LUCA   MELIS M. ROSANNA 

DERIU SILVIA   BASCIU STEFANIA 

MEDDA PIER PAOLO   MAZZEO PAOLA 

INCANI ELISA   MUSA VINCENZO 

MANCA DALILA   COLLU MARCO 

PIRAS P. GIORGIO   MARONGIU MARCELLA 

CONCAS RITA MARIA.   PABA BRUNA 

ULERI PIERA   SABA STEFANIA 

MASSA M. CARLA   FARCI GIORGIO 

GUASTINI ROBERTO   MELIS M. ROSANNA 

ATTURO SIMONA  TRADORI MARCO 

GARAU CRISTIAN   LAI FRANCESCA (sostegno) 

GALLIERO ILARIA   LAI FRANCESCA (sostegno) 

 



 

Oggetto: convocazione Comitato di Valutazione  
 
Si comunica che il comitato di valutazione e i soggetti in indirizzo sono convocati in ufficio di 
presidenza, secondo il calendario indicato di seguito, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 
 

1. discussione documentazione presentata docenti neoimmessi 
2. colloquio docenti neoimmessi 
3. presentazione istruttoria docenti tutor 
4. relazione DS sui docenti neoimmessi 
5. espressione parere superamento periodo di prova docenti neoimmessi 

 
Si ricorda che per la validità dell’anno di prova il docente deve aver rispettato: 

 L’obbligo dei 180 giorni di servizio e dei 120 giorni di attività didattica 
 L’obbligo della formazione (incontri iniziali, finali e laboratori) per un totale di 50 ore 
 L’ obbligo delle attività di peer to peer (12 ore) 
 L’ obbligo di formazione online sulla piattaforma INDIRE (16 ore) 
 L’ obbligo di documentazione sulla Piattaforma INDIRE (Bilancio competenze iniziale e 

finale, portfolio, attestato tutor, …) 
 
Il Comitato di Valutazione, avendo preso visione della documentazione (almeno cinque giorni 
prima l’incontro per la valutazione), regolarmente presentata dai docenti neoimmessi: 
 

 programmazione individuale  
 portfolio (curriculum professionale, bilancio delle competenze iniziale, bilancio delle 

competenze finale)  
 Il patto di sviluppo professionale, di competenze culturali, disciplinari, didattico-

metodologiche stipulato con il Dirigente Scolastico 
 attività peer-to-peer 
 la progettazione, documentazione ed eventualmente riflessione delle attività didattiche svolte 

 
si riunisce per esprimere un parere motivato sul superamento dell’anno di formazione e prova dei 
docenti neoimmessi.   
 
A tal fine si effettuano le seguenti procedure: 

o colloquio del docente neoimmesso alla presenza del docente tutor  
o presentazione dell’istruttoria del docente tutor che relaziona sulle risultanze relative alla 

formazione, all’attività didattica e alla partecipazione alla vita della Scuola del docente in 
periodo di formazione e di prova esprimendo un parere motivato sull’anno di formazione del 
docente  

o considerazione della relazione che la DS ha predisposto per i docenti in periodo di prova e 
formazione.   

 
Il comitato di valutazione valuterà il possesso degli standard professionali dei docenti, seguendo i 
criteri indicati dall’art.4 del D.M: 850/2015: 

 corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e 
metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e 
agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; 

 corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;  
 osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione 

docente;  



 partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti 
 
Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante per il Dirigente scolastico, che può anche 
prendere una decisione, debitamente motivata, discordante dallo stesso parere. 
 Il Dirigente Scolastico, in caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, emette 
motivato provvedimento di conferma in ruolo per il docente neo-assunto. In caso di giudizio 
negativo i punti 3 e 4 del suddetto articolo 14 del DM 850/15 prevedono quanto segue:   
 il Dirigente Scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di 
prova. 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.  
Il periodo di prova, dunque, in caso di mancato superamento per giudizio sfavorevole, può essere 
ripetuto una sola volta, come prevede d’altra parte il comma 119 della legge 107.  
  

Calendario convocazione 
 
Giorno  Ora  Docente  Tutor  
13.07.2022 8.15 – 8.45 AGRI FABRIZIO  MULAS GIUSEPPE 

13.07.2022 9.00 – 9.30  ATZENI DEBORA   FENU AUGUSTA 

13.07.2022 9.45 – 10.15  SCANU CARLO   MULAS GIUSEPPE 

13.07.2022 10.30 – 11.00 DELLA MARIA VALERIA   LILLIU ELSA 

13.07.2022 11.15 – 11.45  ANGIONI SARA   LILLIU ELSA 

13.07.2022 12.00 – 12.30 BECCIU G. LUCA   MELIS M. ROSANNA 

14.07.2022 8.15 – 8.45 DERIU SILVIA   BASCIU STEFANIA 

14.07.2022 9.00 – 9.30  MEDDA PIER PAOLO   MAZZEO PAOLA 

14.07.2022 9.45 – 10.15  INCANI ELISA   MUSA VINCENZO 

14.07.2022 10.30 – 11.00 MANCA DALILA   COLLU MARCO 

14.07.2022 11.15 – 11.45  PIRAS P. GIORGIO   MARONGIU MARCELLA 

14.07.2022 12.00 – 12.30 CONCAS RITA MARIA.   PABA BRUNA 

15.07.2022 8.15 – 8.45 ULERI PIERA   SABA STEFANIA 

15.07.2022 9.00 – 9.30  MASSA M. CARLA   FARCI GIORGIO 

15.07.2022 9.45 – 10.15  GUASTINI ROBERTO   MELIS M. ROSANNA 

15.07.2022 10.30 – 11.00 ATTURO SIMONA  TRADORI MARCO 

15.07.2022 11.15 – 11.45  GARAU CRISTIAN   LAI FRANCESCA (sostegno) 

15.07.2022 12.00 – 12.30 GALLIERO ILARIA   LAI FRANCESCA (sostegno) 

 
                                                                                              La dirigente scolastica 
                                                                                              dr.ssa Vincenza Pisanu 

firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 


