
 

Sede legale: Via Costagrande, 18/c - 00078 MontePorzio Catone (Rm) 

C.F.: 84002090581 - Tel. 069449282 - Cod. Mec:RMIC8AT005 – Ambito territoriale 14 

peo: rmic8at005@istruzione.it– pec: rmic8at005@pec.istruzione.it 
www.icdonlorenzomilani.gov.it 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E  RICERCA 

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER   IL   LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado  

00030 Colonna - 00078 Monte Porzio Catone 
www.icdonlorenzomilani.gov.it 

 

 
 

Circ. n. 149                                   Monte Porzio Catone 24/05/2018 

 

Ai componenti il comitato di valutazione 

dei docenti: Bettini, Cesaritti, Perelli 

Ai docenti neo immessi in ruolo: 

Antonucci, Cecchetti, Palmerio, Re 

Ai docenti tutor: Ciuffa, De Pace, Di  

Stefano, Sorrentino 

p.c. a tutti i docenti 

Al DSGA 

Sezione Circolari Sito Web 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Si comunica che Martedì 29 Maggio alle ore 16:30 nell’aula magna della Scuola Secondaria di I 

grado sita in Via Costagrande, 18  è  convocato il comitato per la Valutazione dei docenti neoassunti a.s. 

2017/2018 per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. 

Ai componenti il comitato di valutazione sarà inviato cinque giorni prima della suddetta data di 

convocazione, il dossier  finale  oggetto del colloquio del docente neoassunto. 

I docenti neoassunti potranno caricare su un supporto esterno tipo chiavetta USB eventuali 

video o altre evidenze,  relativamente alle attività didattiche realizzate per poterle visualizzare in sede di 

comitato. 

All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere sul superamento del 

periodo di formazione e prova del docente neoassunto  sulla base:  

1. dell’istruttoria del docente tutor in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di 

insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto;  

2. della relazione elaborata dal Dirigente Scolastico comprensiva di ogni elemento informativo o 

evidenza utili all’espressione del parere. I criteri sui quali si basa la valutazione finale, definiti dal 

D.M.850/2015 e volti a verificare il possesso degli standard professionali da parte dei neo assunti 

sono:  

a. 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;  

b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; 

c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione 

docente;  

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

 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.  
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