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Circolare n.  509 ATA/DOC       Ancona, 17/6/2020 

 

Al Comitato di valutazione: 

Prof.ssa Giuliani 

Prof.ssa Iannaci 

Prof.ssa Siciliano 

 

Ai docenti neoassunti:  

Prof.ssa Capriotti, Prof.ssa Dialetto, Prof.ssa Favretto, Prof. Iannaccone,  

Prof.ssa Lombardi, Prof. Parisi, Prof.ssa Perrone, Prof.ssa Rossetti  

 

Ai tutor dei docenti neoassunti:  

Prof. Bucciarelli, Prof.ssa Carletti, Prof.ssa Gregorini, Prof.ssa Guadagno,  

Prof.ssa Lamura, Prof. Pace, Prof. Sergi, Prof.ssa Sopranzi 

 

Oggetto: convalida anno di prova dei docenti neoassunti e convocazione Comitato di valutazione 

dei docenti.  

Si comunica che il giorno lunedì 29 giugno ore 15.00 presso i locali dell’IIS Podesti-Calzecchi 

Onesti, sede di Ancona, si terrà la riunione del Comitato di Valutazione per la conferma in ruolo dei 

docenti in anno di prova.  

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1 comma 129 della Legge 107/2015, quando il Comitato di 

Valutazione si esprime sul superamento del periodo di prova dei docenti, opera in forma ristretta: 

per la finalità valutativa l’organo collegiale è infatti composto dal dirigente scolastico, che lo 

presiede, dalla componente docente ed è integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di 

tutor. 

L’eventuale integrazione alla documentazione richiesta nella circ. int. n.500 del 4-06-2020 va 

presentata entro e non oltre il 24 giugno 2020 per la trasmissione al Comitato di Valutazione dei 

docenti (nella sola componente docente + tutor).   

Al fine di evitare assembramenti si seguirà il calendario di seguito riportato: 

Docente neoassunto Orario convocazione 

Prof.ssa Capriotti 15:10 

Prof.ssa Dialetto 15:40 
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Prof.ssa Favretto 16:10 

Prof. Iannaccone 16:40 

Prof.ssa Lombardi 17:10 

Prof. Parisi 17:40 

Prof.ssa Perrone 18:10 

Prof.ssa Rossetti 18:40 

Ciascun tutor dovrà presentarsi 10 minuti prima della convocazione del docente neoassunto per le 

operazioni preliminari al colloquio di ciascun docente neoassunto innanzi al Comitato. 

Si confida nella consueta collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


