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CIRCOLARE N. 228 – A.S. 2018/19 
 

Al prof. Mancuso Alessandro – docente in anno di prova FIT 
Al prof. Pulizzi Antonino – docente tutor  

Ai componenti del Comitato di valutazione dei docenti (Marino G. - Marino P. - Marino M.T.) 
All’Albo d’istituto – Sito web 

 
 

Oggetto: Convocazione Comitato di valutazione dei docenti – venerdì, 28 giugno 2019, ore 15:00. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il decreto legislativo 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”; 
Vista la legge 13/07/2015, 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 decreto legislativo 13/04/2017, n. 59 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione 
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e 
culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
Visto il Decreto Ministeriale 14/12/2017, n. 984 “Procedure e criteri per le modalità di verifica degli standard 
professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle 
competenze e del portfolio professionale del personale docente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 
2017 n. 59”; 
Visto il Decreto Ministeriale 27/10/2015, n. 850 “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”; 
Vista la Nota MIUR, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 41693 del 21/09/2018 “Percorso annuale 
FIT di cui all’art.17 comma 5 del D. lgs n. 59”; 

DISPONE 
 

Il Comitato di valutazione dei docenti è convocato presso la sede centrale venerdì, 28 giugno 2019, alle ore 15:00, per 
l’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il docente neoassunto prof. Mancuso 
Alessandro. 
Si precisa che per l’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente, 
il comitato è composto dal Dirigente scolastico, dai docenti componenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le 
funzioni di tutor. 
Il portfolio professionale (contenente a) il curriculum formativo e professionale; b) il bilancio delle competenze, da 
redigersi all’inizio e al termine del percorso; c) la progettazione didattica annuale; d) il progetto di ricerca-azione; e) il 
piano di sviluppo professionale), dovrà essere consegnato, in duplice copia, entro venerdì, 14 giugno 2019 
all’Assistente Amministrativo Area del personale sig.ra Marino Rosa.  
Dal 17/06/2019, la suddetta documentazione sarà a diposizione dei componenti del Comitato di valutazione per la 
consultazione. 
 
Petrosino, 11 giugno 2019  

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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