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Alla cortese attenzione dei 
Docenti neoassunti in anno di prova: 

AIDALA FAUSTA- BURZILLA’ ROSANNA 

VENERA 

 
 

Oggetto: Valutazione anno di prova 
 

Si comunica che venerdì 27/08/2021
riunisce il Comitato di valutazione per procedere alla valutazione dei docenti neoassunti in anno di prova 
secondo il seguente calendario: 
 

ORA 

9,00 

9,30 

10,00 

 

Il Comitato esprimerà il proprio parere in seguito al colloquio sostenuto dal docente in periodo di prova e 
formazione innanzi allo stesso. Il colloquio, secondo l’articolo 13 del D.M.
presentazione delle attività di insegnamento e formazione e sulla relativa documentazione contenuta nel 
portfolio professionale del docente, 
Il docente tutor, a sua volta, (art. 13
dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e di 
partecipazione alla vita della scuola del docente neo
Così come previsto dalla normativa (DM 850 del 27.10.2015,
16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado e Legge 107/2015
la documentazione necessaria: Relazione del Docente, Relazione del Tutor.
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COMUNICAZIONE N. 271 

Docenti neoassunti in anno di prova:  

BURZILLA’ ROSANNA – TROPEA 

Docenti Comitato di valutazione: Isgrò,

Currao, Longo 

Valutazione anno di prova – Convocazione Comitato di valutazione.  

/08/2021 alle ore 9,00presso l’Ufficio di Presidenza
riunisce il Comitato di valutazione per procedere alla valutazione dei docenti neoassunti in anno di prova 

DOCENTE IN ANNO DI PROVA TUTOR 

AIDALA FAUSTA MACCARRONE GIUSEPPA

BURZILLA’ ROSANNA GALIZIA GRAZIELLA

TROPEA VENERA SCARVAGLIERI SALVATORE

Il Comitato esprimerà il proprio parere in seguito al colloquio sostenuto dal docente in periodo di prova e 
l colloquio, secondo l’articolo 13 del D.M. n. 850/2015, si fonda sulla 

presentazione delle attività di insegnamento e formazione e sulla relativa documentazione contenuta nel 
 previsto all’articolo 11 del medesimo decreto. 

Il docente tutor, a sua volta, (art. 13 comma 3 D.M. n. 850/2015) “presenterà le risultanze emerse 
dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e di 
partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto”. 

rmativa (DM 850 del 27.10.2015, Nota MIUR 36167 del 5.11.2015
Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

e Legge 107/2015), 5 giorni prima della seduta verrà inviata a tutti i componenti 
la documentazione necessaria: Relazione del Docente, Relazione del Tutor. 

aurora.origlio.183@posta.istruzione.it 
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   Adrano, 09/06/2021 

Isgrò, DSGA Sito Web 

l’Ufficio di Presidenza della sede centrale si 
riunisce il Comitato di valutazione per procedere alla valutazione dei docenti neoassunti in anno di prova 

MACCARRONE GIUSEPPA 

GALIZIA GRAZIELLA 

SCARVAGLIERI SALVATORE 

Il Comitato esprimerà il proprio parere in seguito al colloquio sostenuto dal docente in periodo di prova e 
n. 850/2015, si fonda sulla 

presentazione delle attività di insegnamento e formazione e sulla relativa documentazione contenuta nel 

comma 3 D.M. n. 850/2015) “presenterà le risultanze emerse 
dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e di 

Nota MIUR 36167 del 5.11.2015, Decreto Legislativo 
Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

giorni prima della seduta verrà inviata a tutti i componenti 
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N.B.  

Si ricorda ai Sigg. Docenti neoassunti che entro e non oltre il 30/06/2021 dovrà essere consegnata presso gli Uffici di Segreteria, tutta la 

documentazione(Registri, Relazioni, Elaborati) necessaria al superamento dell’anno di prova, sia in formato digitale che  in formato 

cartaceo in duplice copia e debitamente  rilegata. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 


