Prot. n. 2610/A.15.d

Conversano, 4 giugno 2016
Ai Signori Docenti Componenti Comitato Valutazione
LESTINGI LUCIA
LOCONTE GIOVANNA
MANCINI ROSA
Ai Tutor del Docenti Neoassunti
BERARDI
CAPRIGLIA FRANCESCO
LIUZZI GIOVANNA
SCARFÒ MARCELLA
Ai Docenti Neo-immessi in ruolo
DAMMACCO MICHELE
LAMANNA ADDOLORATA
MATARRESE GIUSEPPE
SPILOTROS FLORIANA
LORO SEDI
.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 107/2015
VISTO il D.M. 850 del 27/10/2015 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 C.M. 36167 del 5/11/2015 Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Primi
orientamenti operativi
TENUTE PRESENTI le esigenze organizzative generali dell’Istituto
CONVOCA
il Comitato di valutazione nella componente docente per l’audizione dei docenti neoassunti in data

29 giugno a partire dalle ore 16.30 per i colloqui dei docenti neoassunti, nella sala “Arienzo” del
plesso Carelli, nel seguente ordine:
16.30 – 17.10 Musica
17.10 – 17.50 Sostegno
17.50 – 18.30 Inglese (proff. Dammacco / Scarfò)
18:30 – 19:10 Inglese (proff. Spilotros / Liuzzi)
Il tutor avrà il compito di presentare dinnanzi 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 o in altri momenti di partecipazione alla vita
scolastica.
In riferimento a ciò l’istruttoria che il tutor presenterà al Comitato terrà in debito conto:







dei momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate in classe;
delle modalità di verifica e di valutazione adottate;
della gestione e del clima della classe durante le osservazioni;
delle competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative,
relazionali e gestionali dimostrate dal docente neoassunto durante l’anno di prova;
delle strategie inclusive poste in essere per gli alunni con bisogni educativi speciali e per lo
sviluppo delle eccellenze;
della partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che collegiali.

Al termine dei colloqui il comitato esprimerà il parere previsto dal DM 850/2015.
Il Dirigente scolastico produrrà il decreto di conferma in ruolo o di ripetizione dell’anno di prova
entro il 30 giugno 2016.

Firmato digitalmente da
alba decataldo

CN = decataldo
alba
O = non presente
C = IT

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alba Decataldo

