
 

 

 

 

CIRCOLARE n. 95 del 20/06/2018 
                                                                                  

 Al comitato per la valutazione del servizio  

 docente anno di formazione e prova 

Prof. Marcello Duri 

Prof.  Carmelo Guastella 

Prof.ssa Giuseppina Sirena 
 

 Ai docenti neoimmessi 

Ins. Armenia Maria Carmela 

Prof.ssa Flaccavento Francesca  

Ins. Giordano Maria 

Prof.ssa Mandara Adelaide 

Prof. Mania Teresa 

Prof. Nifosì Gabriele 

Prof. Vacirca Francesco 
 

Ai tutor  

Ins. Petriliggieri Giovanna  

Prof. Puma Antonio 

Prof. Amorelli Rosa Adelina 

Prof. Di Natale Massimo 

Prof. Puglisi Graziano 

Ins. Guarnaccia Donatella 

Prof.ssa Mauro Vera 
 

Al sito web 

Oggetto: Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti nell’anno di formazione e prova.   
 

Il comitato di cui in oggetto, istituito con decreto del dirigente scolastico prot. n. 0000359  del  25/02/2016, e integrato 

dal tutor, ai sensi dell’ex art. 11. D.L.vo 297/1994, novellato dal c. 129, art. 1, Legge 107/2015, è convocato 

nell’ufficio del dirigente scolastico in data 5 luglio 2018 alle ore  9:00 per valutare il servizio dei docenti neoimmessi 

in indirizzo   ed  esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e prova. 

I docenti dovranno sostenere un colloquio innanzi al Comitato, alla conclusione del quale il Comitato medesimo si 

riunirà per l’espressione del parere. 

I docenti tutor presenteranno le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative 

predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola di ogni docente neoassunto. 

Il dirigente scolastico dovrà presentare specifica relazione comprensiva delle attività di formazione, delle forme di 

tutoring e di ogni altro elemento informativo o evidenza utili all’espressione del parere. 

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico che potrà discostarsene con atto 

motivato. 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Caratozzolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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