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Circ. n. 615 
Desenzano del Garda, 03/06/2022 

 
 
 

Ai membri 
del Comitato di valutazione: 
• Prof.ssa Elisabetta Filipeschi 

• Prof. Luigi Manfellotto 
• Prof. Alessandro Mignone 

Ai docenti tutor 

Ai docenti neo immessi in ruolo 

Ai docenti nominati 
D.L. 73/2021, articolo 59 comma 4 

 Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Adempimenti – Convocazione del Comitato di Valutazione, 
 dei Docenti Tutor, dei docenti nominati D.L. 73/2021, articolo 59 comma 4  
 e dei Docenti neoassunti, a.s. 2021-2022. 
 
 
 
Con la presente si forniscono le precisazioni relative agli adempimenti finali per l’anno di prova 
dei docenti nominati D.L. 73/2021, articolo 59 comma 4 e dei Docenti neoassunti 
nell’a.s. 2021-2022. 
 
Il D.M. n. 850/2015 prevede una serie di fasi strettamente correlate e coordinate tra loro, tutte 
funzionali alla predisposizione del colloquio innanzi al Comitato di Valutazione. Le modalità di 
tale adempimento sono contenute nell’art. 13 del citato D.M. n. 850, laddove si prevede che 
“[…] il docente sostiene un colloquio innanzi il Comitato; il colloquio prende avvio dalla 
presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione, 
contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al Dirigente Scolastico che 
lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio”. 
 
Terminate le attività di formazione previste, in presenza e online (Laboratori e Piattaforma 
Indire), il docente in anno di prova e formazione dovrà produrre il dossier finale che si 
compone dei seguenti documenti: 
 
1. portfolio completo: 
 

1. curriculum professionale; 
2. bilancio delle competenze all’inizio del percorso formativo; 
3. relazione relativa alle fasi significative della progettazione didattica e delle attività 

didattiche svolte; 
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4. bilancio delle competenze conclusivo e previsione di un piano di sviluppo 
professionale; 

5. fascicolo delle attività PEER TO PEER; 
 
2. relazione finale. 
 
 
Il docente tutor avrà il compito di presentare al Comitato 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 neoassunto” (comma 3, art. 
13 D.M. n. 850). L’istruttoria dovrà riferire sull’intero processo di formazione, svolto dal 
docente neoassunto sotto la supervisione del tutor, considerando tutti quegli aspetti salienti 
che sono stati sottoposti ad osservazione durante la fase stessa del peer to peer (anche in 
remoto) o in altri momenti di partecipazione alla vita scolastica. 
 
Il docente tutor dovrà presentare: 
 
1. registro del peer to peer debitamente compilato e sottoscritto; 
2. relazione finale. 
 
 
Si ricorda che il Comitato per la valutazione dei docenti: 
 
• prepara i lavori dell’organo prendendo visione preliminarmente di tutta la documentazione 

contenuta nel portfolio professionale del docente neoassunto, trasmesso dal Dirigente 
Scolastico almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio; 

• ascolta il colloquio del docente neoassunto; 
• ascolta l’istruttoria del tutor; 
• si riunisce per l’espressione del parere. 
 
La seduta di valutazione di ogni docente neoassunto avrà una durata max di 30 m. circa. 
All’esito di ciascun colloquio, il Comitato si riunirà per l’espressione del parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova: il docente tutor presenterà al Comitato di Valutazione le 
risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte, alle 
esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. 
L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non precluderà 
l’espressione del parere; il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili sarà consentito 
una sola volta. 
 
Si ricorda che il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente 
scolastico, che può discostarsene con atto motivato, emettendo successivamente un 
provvedimento di conferma in ruolo o meno. 
 
Viste le disposizioni normative vigenti, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, i colloqui si svolgeranno, salvo diversa disposizione, in modalità 
presenza nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale. 
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I docenti assunti, in base alla procedura dell’art. 59 comma 4 del Decreto Sostegni 
bis e disciplinata dal DM 242/2021, una volta superato con esito positivo l’anno di prova 
presso l’Istituto di servizio, dovranno effettuare una seconda prova valutata da una 
commissione esterna. 
Tale seconda prova, che consiste in un colloquio di idoneità, dovrà concludersi entro il mese di 
luglio 2022 e sarà calendarizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale. 
Pertanto, PER TALI DOCENTI il Comitato di Valutazione, composto ai sensi del comma 129 
punto 4 della Legge n. 107/2015 con la sola presenza del Dirigente Scolastico, dei docenti del 
Comitato e del Tutor, è convocato in data 15 GIUGNO 2022, con il seguente o.d.g. ed 
organizzazione oraria: 
 
• colloquio; 
• valutazione e relativa verbalizzazione. 

 
DOCENTI 
A.S. 2021-2022  DOCENTE TUTOR DATA 

15 GIUGNO 

GIURADEO MAURA SOSTEGNO IOTTI ORE 15.00 

GUARNERI MARIA RITA A045 PAOLITTI ORE 15.30 

 
Tali docenti e i loro tutor dovranno inviare, entro le ore 12.00 di mercoledì 8 giugno 2022, 
all’indirizzo annodiprova-docenti@bazolipolo.edu.it il materiale sopraindicato. 
 
 
Per gli altri docenti neo immessi il Comitato di Valutazione, composto ai sensi del comma 129 
punto 4 della Legge n. 107/2015 con la sola presenza del Dirigente Scolastico, dei docenti del 
Comitato e del Tutor, è convocato in data 4-5-6 luglio 2022, con il seguente o.d.g.: 
 
• colloquio; 
• valutazione e relativa verbalizzazione. 

 
 
I docenti neo-immessi e i docenti tutor dovranno inviare, entro le ore 12.00 di lunedì 20   
giugno 2022, all’indirizzo annodiprova-docenti@bazolipolo.edu.it il materiale sopraindicato.  
Si allega il calendario degli incontri. 
 

DOCENTI PERIODO DI PROVA 
A.S. 2021-2022   DOCENTE 

TUTOR 
DATA ED 
ORARIO 

TIRELLI ROBERTA A012 Passaggio 
di ruolo TERZARIOL 4 LUGLIO 

ORE. 14.30 

VAIANA VITA MARIA A012 Passaggio 
di ruolo TERZARIOL 4 LUGLIO 

ORE 15.00 

MIGLIORE GIOVANNI A012 Immissione 
in ruolo TORTOLA 4 LUGLIO 

ORE 15.30 

BARRESI ORIELLA A012 Immissione 
in ruolo AVIGO 4 LUGLIO 

ORE 16.15 

MUSCHIO LUCA A012 Immissione 
in ruolo TRECCANI 4 LUGLIO 

ORE 16.45 

GANDELLINI LINDA B014 Immissione 
in ruolo BRAMBILLA 4 LUGLIO 

ORE 17.15 
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La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

GALANTINO ANTONIO A010 Immissione 
in ruolo VANONI 5 LUGLIO 

ORE 15.00 

NICOLOSI STEFANIA A015 Immissione 
in ruolo MANCUSO 5 LUGLIO 

ORE 15.30 

FREZZA GIORDANO A026 Immissione 
in ruolo RODELLA 5 LUGLIO 

ORE 16.15 

MUNDO VINCENZO A041 Immissione 
in ruolo BELGIOVINE 5 LUGLIO 

ORE 16.45 

MONGELLI NICOLA A045 Immissione 
in ruolo FALCO 6 LUGLIO 

ORE 15.00 

RENIS JLENIA A054 Immissione 
in ruolo GOSETTI 6 LUGLIO 

ORE 15.30 

PERNA SANDRO AA24 Immissione 
in ruolo DI CUNTO 6 LUGLIO 

ORE 16.15 

FILALI MAAROUF MOUNIA A026 Immissione 
in ruolo CIERI 6 LUGLIO 

ORE 16.45 


