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Al Comitato di valutazione  

      Ai Docenti neo-immessi in ruolo 
      Ai Docenti Tutor 

      E p.c. DSGA 
 
Oggetto: Valutazione del servizio docenti neo immessi in ruolo a.s.2016/17 

 
Le attività svolte in piattaforma relative al Portfolio del docente si concludono con la 
creazione di un documento in PDF che, insieme ad altri documenti caricati sulla piattaforma 
stessa, costituirà il lavoro conclusivo da presentare alla scuola.  
Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a 
valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai 
sensi del comma129 della Legge107/15, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale  
sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. 
Al fine di esprimere il proprio parere, il comitato di valutazione è composto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, da tre docenti 
dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e 
uno dal consiglio di istituto ed è integrato dal docente a cui sono  
affidate le funzioni di tutor. 
È compito del dirigente curare alla fine dell’anno scolastico la relazione conclusiva sull’anno 
di formazione di ciascun docente. 
Il comitato, sulla base della relazione del tutor e di altri elementi forniti dal capo d'istituto, 
esprime il proprio parere su cui si baserà lo stesso dirigente scolastico per decretare: 
 
1.la conferma in ruolo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, con provvedimento 
definitivo; 
 
2.la dispensa dal servizio (art. 129 Dpr 3/57), sentito il Consiglio Scolastico Provinciale per i 
docenti di materna, elementare e media, o il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione 
per la secondaria superiore; 
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3.la proroga: a) per acquisire maggiori elementi di valutazione, una sola volta nell’anno 
scolastico successivo (previa consultazione del CSP o CNPI); b) perché non sono stati 
prestati i 180 giorni di effettivo servizio. Il rinvio dell’anno di prova può avvenire per più 
volte senza limitazioni. Nel caso di legittimi impedimenti al raggiungimento dei 180 giorni 
(maternità, servizio militare o civile, giudice popolare e cariche elettive) è prevista la 
retrodatazione della nomina con effetti economici solo per l’assenza determinata dal congedo 
di maternità. 
Il periodo di prova si considera superato se non si ricevono comunicazioni contrarie da parte 
del dirigente scolastico. 
Alla luce di quanto su esposto i sigg. docenti neo-immessi in ruolo e i docenti tutor, 
consegneranno alla scrivente con anticipo rispetto alla data di convocazione 
(presuntivamente 30 giugno) il materiale prodotto nell’ambito del percorso di formazione 
con relativa relazione informativa da parte del tutor che attesti competenze, attitudini, 
capacità, livelli motivazionali e relazionali del docente.  
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

         F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 
 

 
 


