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Ai Sigg. Insegnanti Componenti del Comitato per la Valutazione dei Docenti  
Ai Sigg. Docenti in anno di formazione e di prova e in passaggio di ruolo  

Ai Sigg. docenti tutor  
Loro sedi 

 Albo/sito Atti  
 
 OGGETTO: Convocazione del Comitato per la Valutazione dei Docenti - A.S. 2019.2020  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

• Visto il, D. L.vo n. 297 del 16.04.1994 e s.m.i.;  
• Visto l’art. 1, comma 129 della Legge n. 107 del 13.07.2015;  
• Visto il D. M. n. 850 del 27.10.2015;  
• Visto il Contratto a tempo indeterminato stipulato dall’U.S.R. Toscana con i docenti neoimmessi in 

ruolo e in passaggio di ruolo;  
 

CONVOCA 
 
 le SS.LL. per la riunione del Comitato per la Valutazione dei Docenti che avrà luogo il giorno 26 
giugno 2020 dalle ore 15:00, così come già stabilito nell'avviso “Adempimenti anno di prova e formazione 
docenti neo assunti” con prot. 2024/08 del giorno 03.06.2020 avverrà in modalità telematica, attraverso 
piattaforma Gsuite, con il seguente O. d. G.:  
1) Valutazione dei docenti neo immessi in ruolo e in passaggio di ruolo nell’a. s. 2019/2020 e formulazione 
parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.  
Nel corso della riunione:  
a) I docenti neoassunti discuteranno le esperienze e la documentazione dell'anno di formazione e di prova.  
b) I tutor illustreranno l'istruttoria effettuata sulle attività formative e sulle esperienze di insegnamento e 
partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto.  
c) Il Comitato di Valutazione procederà alla valutazione dei docenti neoimmessi in ruolo e in passaggio di 
ruolo nell’a. s. 2019/2020 e formulerà il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.  
 
 A far data dal giorno 19.06.2020 i Sigg. Componenti del Comitato per la valutazione dei Docenti 
potranno visionare tutta la documentazione relativa all’anno di formazione e di prova consegnata dai docenti 
neoassunti e dai tutor. 
 Il link alla cartella di Google Drive contenente la documentazione sarà inviato ai membri del 
Comitato tramite il Registro Elettronico. 
 
  

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Angela DI DONATO 

(Firma Autografa omessa ai sensi  
dell’Art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993) 

 




