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Prot. 3976/B4/b        Roma, 03.06.2014 

Circolare n. 402 

All’albo 

 

Ai docenti in anno di prova 

 

 

Ai docenti tutor 

 

Ai membri del comitato di valutazione  

 

p.c.            Al personale 

 

Oggetto: convocazione del comitato di valutazione per la conferma del contratto di lavoro a 

tempo indeterminato dei docenti in anno di formazione  

 

Ai fini della conferma del contratto di lavoro a tempo indeterminato, il docente in anno di 

formazione, assistito dal docente tutor, redigerà una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte, 

che costituirà oggetto di discussione con il Comitato di Valutazione. 

 

 

 

In tale relazione dovrà emergere: 

1. Curriculum vitae. 

2. Analisi della situazione iniziale riferita alla classe di assegnazione. 

3. Aspetti ritenuti di maggiore evidenza nel corso di questo primo anno di docenza. 

4. Definizione delle soluzioni individuate rispetto ad eventuali situazioni problematiche 

incontrate. 

5. Illustrazione del percorso formativo intrapreso individualmente e collegialmente con 

approfondimento di una delle tematiche affrontate. 

6. Auto valutazione e riflessioni per il futuro. 

 

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 
 

 Il docente impegnato nell’anno di formazione consegnerà presso l’ufficio di Segreteria quanto 

segue: 

o la relazione scritta in unico esemplare cartaceo, datata e sottoscritta dal docente in anno di 

formazione e controfirmata dal docente tutor, entro il 18 Giugno 2014 (è richiesta altresì la 

consegna della relazione in versione digitale per l’inoltro ai membri del Comitato di 

Valutazione); 

o la certificazione del percorso formativo, entro il 27 Giugno 2014. 
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Il docente tutor consegnerà presso l’ufficio di segreteria una breve nota - datata e sottoscritta -  

circa l’attività svolta al fine di aiutare, orientare, supportare il docente neo immesso in ruolo, 

evidenziando eventuali aspetti di eccellenza e/o di criticità emersi nel corso dell’anno scolastico, 

entro il 18 Giugno 2014 (è richiesta altresì la consegna della nota in versione digitale per l’inoltro ai 

membri del Comitato di Valutazione); 

 

I componenti del Comitato di Valutazione potranno prendere visione delle relazioni presentate 

dal docente in anno di formazione e della nota prodotta dal docente tutor a partire dal 19 Giugno 

2014. 

 

CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

Il Comitato di Valutazione è convocato in data 30 Giugno 2014, alle ore 15.00 nei locali 

dell’edificio scolastico di Via Telemaco Signorini 78, con il seguente ordine del giorno: proposta di 

conferma del contratto di lavoro a tempo indeterminato dei seguenti docenti: 

o ore 15.00: Tino Maria, Di Meo Gaetano, Avitabile Francesca 

o ore 16.00: Sagliocchi Rosina, Mincone Lidia, Tornincasa Serena 

o ore 17.00: Franco Immacolata, Grasso Angela, Belardo Marcella 
 

 Al colloquio del docente in anno di formazione è richiesta la presenza del docente tutor. 

 

Verificata la partecipazione alle attività di formazione; preso atto dei giorni di servizio 

prestati; sulla base della relazione del docente in anno di formazione; sulla base degli elementi di 

valutazione forniti in forma scritta dal docente tutor; il Comitato di Valutazione esprimerà il proprio 

parere ai fini della conferma del contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

 I membri del Comitato di Valutazione sono pregati di comunicare in tempo utile 

eventuali assenze al fine della eventuale convocazione dei membri supplenti. 

 

Responsabile del procedimento amministrativo è  l’ Ass. Amm. Canofari Valerio. 

 

                                             Il Dirigente Scolastico 

        Eleonora Occipite Di Prisco 


