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Prot. N. 2666  /U Gioia del Colle, 21/06/2021 
 

COMUNICAZIONE n.376 
Ai docenti Componenti per nomina del Collegio 
Maria MANCINO 
Isabella MASTROMARINO 
Alla docente Componente per nomina del Consiglio 
Fancesca MANCINO 

 
Alle docenti tutor 
Maria Caterina LASARACINA 
Cinzia MASI 
Enrica Anna Maria MASSARO 

                                                                         Isabella MASTROMARINO 
                                                                         Isabella RIZZI 
 

Alle docenti in anno di formazione e prova  
Angela Maria GALGANO 
Angela LASAPONARA 
Anna LOSURDO 
Ippolita NUZZI 
Lorita TAGLIENTE 

 
Alla DSGA 
Al sito web dell’Istituto - SEDE 

 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE PER IL SUPERAMENTO DEL 
PERIODO DI PROVA E FORMAZIONE DEI DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO, SUA 
CONVOCAZIONE E ADEMPIMENTI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art.1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO l'articolo 11 del T.U. di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 come novellatodall’art.129 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il D.M. 850 del 27 ottobre 2015; 
VISTA la Circolare MIUR n.36167 del 5 novembre 2015; 
VISTA la delibera n. 16 del 04/04/2019 del collegio docenti con cui sono stati scelti i due membri 

della componente docente ins. Maria Mancino e ins. Isabella Mastromarino; 
SENTITO il parere del collegio docenti nella seduta del 09/09/2020, delibera n. 22 e del 14/10/2020, 
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delibera n. 42 in merito all’individuazione dei docenti tutor; 
VISTA la nomina del 16/02/2021 a CATERINA LASARACINA quale tutor di 

LORITATAGLIENTE, CINZIA MASI quale tutor di ANNA LOSURDO, ENRICA 
ANNA MARIA MASSARO quale tutor di IPPOLITA NUZZI, ISABELLA 
MASTROMARINO quale tutor di ANGELA LASAPONARA, ISABELLA RIZZI quale 
tutor di ANGELA MARIA GALGANO; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 04/04/2019 con la quale è stato scelto il membro della 
componente docente ins. Fancesca Mancino; 

VISTO il Decreto di questa amministrazione Prot. N. 2666/U del 21/06/2021 COSTITUZIONE DEL 
COMITATO DI VALUTAZIONE PER IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA 
E FORMAZIONE DEI DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO 

 
 

DECRETA 
 

la costituzione del Comitato di valutazione di cui all’oggetto avente la funzione di esprimere un parere 
sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo immesso 
in ruolo nell’a.s. 2020/2021. Come stabilito dall’art. 11 del D.Lgs 297/1994 (modificato dall’art. 1 c. 
129 della Legge 107/2015) a tal fine il comitato è composto da: 

 
 Dirigente Scolastico, Leonardo Castellana, che lo presiede, 
 dai docenti di cui al comma 2, lettera a) del citato art. 11: tre docenti dell’istituzione scolastica, 

di cui due scelti dal collegio dei docenti, Maria Mancino e Isabella Mastromarino, e uno dal 
consiglio di istituto, Francesca Mancino, 

 ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor: 
 

- Caterina Lasaracina per la docente neoassunta Lorita Tagliente, 
- Cinzia Masi per la docente neoassunta Anna Losurdo, 
- Enrica Anna Maria Massaro per la docente neoassunta Ippolita Nuzzi; 
- Isabella Mastromarino per la docente neoassunta Angela Lasaponara; 
- Isabella Rizzi per la docente neoassunta Angela Maria Galgano. 

 
I docenti neoassunti dovranno trasmettere il portfolio professionale entro il 24/06/2021, all’indirizzo 
baic82800g@istruzione.it e, per conoscenza, all’indirizzo preside@caranomazzini.edu.it . L’oggetto 
della email dovrà contenere la seguente dicitura: 
“portfolio ANNO DI PROVA nome cognome affidata alla tutor nome cognome”. 

 
Gli uffici di segreteria trasmetteranno il portfolio di ogni docente ai membri del Comitato di 
valutazione: Mancino Maria, Mancino Francesca, Mastromarino Isabella e al tutor assegnato entro il 
25/06/2021 

 
La riunione del Comitato di valutazione si svolgerà il giorno 01/07/2021 presso il Plesso Carano. 
Il Comitato è convocato alle ore 9:20, i docenti tutor e i neo immessi sono convocati con la seguente 
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scansione oraria: 
- Isabella Rizzi e  Angela Maria Galgano ore 09:30; 
- Isabella Mastromarino e Angela Lasaponara ore 09:50; 
- Cinzia Masi  e Losurdo Anna ore 10:10; 
- Enrica Anna Maria Massaro e Ippolita Nuzzi ore 10:30; 
- Caterina Lasaracina e Lorita Tagliente 10:50. 

 
Nel corso della riunione, all’esito del colloquio e dopo la illustrazione dell’istruttoria compiuta dal 
tutor, il Dirigente Scolastico presenterà la propria relazione e acquisirà il parere del Comitato di 
valutazione. A tale fine i docenti tutor redigeranno una relazione per la quale potranno utilizzare il 
format allegato alla presente (è facoltà del tutor apportare modifiche al modello di relazione). 

 
 

Al fine dell’accettazione, i soggetti in indirizzo dovranno inviare una mail con oggetto: “accettazione 
Prot. N. 2666/U 21/06/2021” e con testo: “La sottoscritta Cognome e Nome, con ruolo 
  (componente del Comitato di valutazione, tutor, docente neoassunto), sottoscrive 
per accettazione la comunicazione di cui al Prot. N. 26669/U 21/06/2021recante disposizioni per la 
valutazione dell’anno di prova dei docenti neoassunti. Firmato Nome e Cognome”. La mail dovrà 
essere inviata all’indirizzo angela.sati@caranomazzini.edu.it entro il 23/06/2021. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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FORMAT PER IL TUTOR 
 

Oggetto: RISULTANZE   DELL'ISTRUTTORIA   SUL   PERIODO   DI   PROVA   e   FORMAZIONE   DEL 
DOCENTE ; anno scolastico   

 

IL/LA   SOTTOSCRITTO/-A nominato dal/dalla   Dirigente   Scolastico/-a   in   data 
  protocollo tutor del/della docente in oggetto, considerando quanto previsto dalla L. 107/2015 
(art. 1 commi da 115 a 129) e dal D.M. n.850 del 27/10/2015, tenuto conto del resoconto delle attività di peer to peer 
allegato alla presente e di essa parte integrante, considerate le attività svolte nelle 3 ore di progettazione condivisa, nelle 
4 ore di osservazione del neoassunto nella classe del tutor, nelle 4 ore di osservazione del tutor nella classe del neoassunto 
e nell' ora di verifica dell'esperienza, documentate nelle schede di osservazione allegate 

 
oppure:   considerati    i    punti    di    debolezza    presentati    alla    docente    in    oggetto    in    svariate    occasioni 
  (indicare quali e la data) e anche al/alla Dirigente Scolastica in data  e 
documentati nelle griglie di osservazione in relazione a (indicare i punti 
di debolezza anche presenti nel Patto Formativo sottoscritto dal/dalla Dirigente) 

 
presenta le risultanze dell'istruttoria sul periodo di prova e formazione del docente . 

 
• Ha competenze disciplinari ben strutturate e consolidate 
• Sa padroneggiare il proprio sapere a seconda dell’età dei ragazzi, degli obiettivi stabiliti, dei ritmi di 

apprendimento di bambini e ragazzi, dei loro interessi 
• Seleziona adeguatamente i materiali 
• Sa progettare e organizzare percorsi didattici, tenendo conto dell’età degli alunni e delle competenze che essi 

devono raggiungere 
• Prepara accuratamente le lezioni 
• Utilizza strategie metodologiche differenziate per coinvolgere gli studenti nella lezione 
• Sa utilizzare strategie didattiche di insegnamento-apprendimento in relazione alla situazione generale della 

classe e ai diversi stili di apprendimento degli alunni, compresi gli alunni BES 
• Mantiene la disciplina in classe 
• Manifesta impegno nel promuovere il successo formativo degli studenti 
• Comunica efficacemente con gli studenti, i colleghi, il Dirigente, il personale della scuola, le famiglie, gli 

stakeholder 
• Ha capacità relazionali 
• Altro ................................................................. 

 
(SI POSSONO UTILIZZARE ESPRESSIONI DEL TIPO: in modo sufficientemente congruo; in misura adeguata; in modo 
pienamente coerente con i contesti di riferimento, con autonomia e puntualità ecc. .. oppure in caso di valutazione 
negativa: per nulla; saltuariamente; in modo insufficiente) 

 
Data, luogo____________________     FIRMA 

Tutor       
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