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CIRCOLARE N° 235 
Massarosa, 18 giugno 2020  

 
Ai Docenti neoassunti  

Ai Docenti Tutor 
 Al Comitato di valutazione 

 e p.c. Alla Dsga  

 

OGGETTO: Valutazione finale Docenti neoassunti – a.s. 2019/2020 – Adempimenti finali – 

Convocazione del Comitato di Valutazione, dei Docenti Tutor e dei Docenti neoassunti. 

 

Il Comitato di Valutazione, composto ai sensi del comma 129 punto 4 della legge 

107/2015 (con la sola presenza del Dirigente Scolastico, dei docenti del Comitato e del Tutor), e 

i docenti neoassunti in ruolo sarà convocato in data 6 e 7 Luglio 2020  in videoconferenza con il 

seguente o.d.g.: 

1. colloquio; 

2. valutazione finale e verbalizzazione della stessa. 

La seduta di valutazione di ogni docente neoassunto avrà una durata di 30 m. circa. 

All’esito del colloquio, il Comitato si riunirà per l’espressione del parere: il docente tutor 

presenterà 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 neo-assunto. 

Si ricorda che il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente 

scolastico, che può discostarsene con atto motivato, emettendo un provvedimento di conferma 

in ruolo o meno. 

Viste le disposizioni normative vigenti, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, i colloqui si svolgeranno in videoconferenza, attraverso la 

piattaforma TEAMS , alla quale i Destinatari della presente accederanno, tramite gruppo 

“Comitato di valutazione “ a cui accedere nel giorno e nell’ora stabilita come da tabella in 

allegato 

Si allega il calendario degli incontri da remoto. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 
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