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Circ. n 375 
Milano, 30 Maggio 2022 

 
Alla docente in anno di formazione   

Prof.ssa Angela Scalvini 

Al docenti Tutor   

Prof. Sergio Bonetti 

Al Comitato di Valutazione 

Insegnante Filomena Dimilta,  

Insegnante Luigina Mendolia,  

Prof. Riccardo  Galbiati 

E.p.c. Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio 

Al Personale ATA  

  
Oggetto:   Convocazione del Comitato di Valutazione per i docenti neo immessi in ruolo 

 
Il Comitato di Valutazione del servizio degli insegnanti è convocato, presso la sede dell’Istituto 
Comprensivo Sant’Ambrogio  , per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova dei docenti neo immessi in ruolo, secondo il calendario sotto indicato: 

1/7/2022 9.00 - 9.10 Riunione preliminare del DS e del Comitato di Valutazione  

 

Data Ora  Docente in anno di formazione Docente tutor 

1/7/2021 9.10 – 9.50 Angela Scalvini Sergio Bonetti 

Si ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere  il proprio parere sulla scorta:  

− dell’istruttoria prodotta dal Tutor sul lavoro del docente neoimmesso in ruolo, a seguito 
dell’osservazione in classe per complessive 12 ore, documentata dal Registro Peer to Peer 

− della Relazione prodotta dal docente Tutor  

− della Relazione elaborata dal Dirigente scolastico  

− del Portfolio professionale prodotto dal docente neo immesso in ruolo  

Per  predisporre  i lavori del Comitato, entro Martedì 21 Giugno 2022, dovranno essere trasmessi i 
seguenti documenti  al dirigente scolastico via mail (dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it )  
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➢  Il DOCENTE TUTOR  invierà  

1. L’attestato di svolgimento dell’attività di tutoraggio scaricabile dal Portale Indire  

2. La Relazione a carattere istruttorio “in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di 
insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto” (comma 3 art.13). La  
Relazione potrà essere redatta in modo discorsivo, secondo i punti del modello allegato che si 
propone come traccia . 

➢ Il  DOCENTE NEO ASSUNTO invierà: 

1. Il Registro Peer to Peer relativo all’attività di pratica didattica accompagnata dal docente tutor (12 
ore complessive) 

2. Gli Attestati di partecipazione ai Laboratori formativi (12 ore comprendenti anche l’incontro 
iniziale e quello conclusivo) 

3. il Dossier finale comprendente:    

− il Portfolio completo; 

− il Bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo; 

− il  Bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale 

4. .La documentazione dell’attività didattica che verrà  presentata al Comitato di Valutazione 

I componenti del Comitato di Valutazione sono invitati a prendere visione di tale documentazione con 
congruo anticipo. 

Per agevolare l’esame della documentazione, la docente neoassunta avrà cura di inviare il Portfolio e la 
documentazione relativa all’attività didattica, via mail,   anche ai  componenti del Comitato di 
Valutazione.  

Modalità di svolgimento del colloquio 

Il colloquio innanzi al Comitato prenderà avvio con la presentazione, da parte del docente neoassunto, 
delle proprie attività di insegnamento e di formazione, documentate nel portfolio professionale. 

Il  Tutor presenterà  le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative 
predisposte dal docente neoassunto, alle esperienze di insegnamento e di partecipazione alla vita della 
scuola del candidato.  

Il Dirigente scolastico presenterà una relazione con riferimento alla documentazione delle attività di 
formazione, di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.  

Il Comitato di Valutazione è chiamato ad esprimere un parere in relazione al possesso degli standard 
professionali da parte dei docenti neoassunti : 

1. 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 

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

4. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
        (Milca Fiorella Granese) 
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