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Circ. n. 146                                                                              Mozzecane (Vr), 21/05/2018 

 

                                                                                                  

 

          Alle docenti componenti del Comitato di Valutazione 

                                                                                               Ai docenti neo assunti 

                                                                                               Ai docenti con incarico di tutor dei docenti neo assunti 

 

      

 

  Oggetto: Convocazione del Comitato di Valutazione per il colloquio conclusivo relativo 

all’anno di formazione e prova dei docenti neo assunti. 

 

       Il Comitato di Valutazione in seduta ristretta, con la sola componente docente, è convocato per 

il giorno 11/06/2017, alle ore 14.00, presso l’aula riunioni della scuola primaria di Mozzecane, 

per procedere al colloquio conclusivo concernente la valutazione del lavoro svolto, al fine della 

conferma in ruolo dei docenti neo assunti. L’ordine di presentazione al colloquio di questi ultimi 

è quello indicato nella circolare sugli adempimenti finali n. 135, pubblicata dal sottoscritto in data 

15/05/2018. 

      Sono convocati, altresì, i Sigg.ri docenti tutors dei docenti neo assunti, che entrano a far 

parte dello stesso Comitato di Valutazione nel momento in cui quest’ultimo valuta il docente neo 

assunto che ciascuno di essi ha seguito. 

       In riferimento alla circolare numero 49 del 22/11/2016, emanata dallo scrivente D.s. in 

osservanza del dettato del D.M. n. 850/2015 (in particolare: articolo 5, c.4), i docenti neo assunti 

consegneranno in segreteria, presso l’ufficio del personale, in duplice copia, il proprio bilancio 

finale delle competenze e tutta la documentazione relativa al proprio portfolio professionale 

entro le ore 13.00 di venerdì 08/06/2018.  

     Entro il suindicato termine di scadenza, i docenti tutors dei docenti neo assunti 

consegneranno, in duplice copia, una breve relazione relativa alle attività formative 

predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del 

docente neoassunto (ex art. 13 del suindicato D.M. 850/2015). 

 
 

 
   Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                           Dr. Edoardo Citarelli 
                                                 Firma autografa omessa ai sensi  
                                                    dell'art.3 del D.Lgs. n.39/93 
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