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Docenti del Comitato di Valutazione: 
Malandrino Alfonsina, Palumbo Arianna, Tamburlani Stefania 

  
Docenti Tutor: 

Califano Francesca, Castrovillari Tommasina, Cevenini Andrea, 
 

Docenti in anno di formazione e prova: 
Fabbri Eleonora, Flecca Angela Roberta, Menichelli Sara, Ondelli Morena 
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Personale ATA  
Sito web  

 
Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione per il colloquio finale dei docenti in anno di 
formazione e di prova a.s. 21/22 
 
Ai sensi dell’art. 13 DM 850/2015, il Comitato di Valutazione è convocato per procedere ai colloqui 
finali e all’espressione del parere in merito al superamento dell’anno di formazione e di prova dei 
docenti in indirizzo. 
I colloqui si svolgeranno il 16 giugno 2022 in modalità telematica, dalle ore 11:15 alle ore 13.15. 
 
Si precisa che, in base a quanto previsto dall’art. 13, commi 2,3,4, del DM 850/2015:  
- Il colloquio prende l’avvio della presentazione, da parte del docente neoassunto, delle attività di 
insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, 
che è stato consegnato al Dirigente Scolastico e messo a disposizione dei componenti del Comitato 
presso la segreteria del Personale;  
- Alla fine del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere.  
- Il docente tutor presenta una breve relazione alle 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.  
- Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante per il Dirigente, che può discostarsene con 
atto motivato.  
 
Calendarizzazione 
 

Docente in anno di prova Docente Tutor orario 

Fabbri Eleonora Cevenini Andrea 11:15 

Flecca Angela Roberta Castrovillari Tommasina 11:45 

Menichelli Sara Castrovillari Tommasina 12:15 

Ondelli Morena Califano Francesca 12:45 

 
                
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Roberta Alessandroni 

 
(Seguirà link su MEET di Istituto) 
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