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Circ. n. 135 

Treviglio, 25 giugno 2019 
 

Ai docenti 
   

Prof. Decè 
Prof. Greco 

Prof.ssa Tasca 
Prof.ssa Zema 

 

Ai componenti il Comitato di valutazione 

 
Proff.ri Esposito, Scaramuzzi, Vigentini   

 

E p.c. alla DSGA 
 

 

 

 
OGGETTO: valutazione docenti in anno di prova  

 
Il Dirigente 

 
 VISTA la legge 13 luglio 2015, n° 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il 
periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo; 

 VISTO il D.M. n°850 del 27/10/2015, recante “Obiettivi, modalità di valutazione 
del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la 

valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di 
prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n°107; 

 VISTO l’art. 17 del D.lgs. 59 del 2017; 
 VISTO il DM 984/2017; 

 
CONVOCA 

 
il Comitato di valutazione dei docenti, i docenti da valutare e i rispettivi docenti 

tutor, secondo il seguente calendario: 
 

 

http://www.agrariacantoni.edu.it/
http://neoassunti.indire.it/2019/files/2019/DL_59.pdf
http://neoassunti.indire.it/2019/files/2019/DM_984.pdf
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DATA ORA DOCENTE in anno di prova DOCENTE TUTOR 

 
Martedi 7 luglio 2020 

10:00 Anna Maria Zema Erica Tasca 

11:00 Claudio Greco Guido Decè 

 

 
Entro il 3 luglio 2020: 

 

1. il docente in anno di prova dovrà depositare in segreteria: 
 

 il portfolio professionale, che dovrà contenere: 
1. il proprio curriculum professionale; 

2. l’elaborazione del bilancio di competenze, effettuata all’inizio del percorso 
formativo;  

3. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle 
attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;  

4. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di 
sviluppo professionale.  

 
 la documentazione delle attività di formazione e delle forme di 

tutoring, alle quali devono essere state dedicate almeno 12 ore. 
 

Copia digitale di tale documentazione dovrà essere inviata entro la stessa data a 

BGIS027001@istruzione.it all’attenzione dell’ufficio personale.  
 

Il docente tutor dovrà presentare relazione con le risultanze emergenti 
dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle 

esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente in 
anno di prova.  

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
 

http://www.agrariacantoni.edu.it/
mailto:BGIS027001@istruzione.it

