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Prot. n°   3928 VII.6 
                                                                                                       Montescudaio  03 dicembre  2020 

 
Ai docenti individuati nel CMV: 
                        Prof.ssa Parenti Barbara 

  Ins  Barbieri Sabrina                                                                                   
                                                                                                     Ins.  Botti Lisa 

                                                                                   e.pc. al DSGA 
                                                                                              Albo  

 
 OGGETTO: Nomina componenti del Comitato di Valutazione dei Docenti di Istituto 
                        a.s. 2020/21 
 
VISTO  l’art. 25 del Dlgs. N. 165/2001; 
VISTO  l’art. 12 del D.M. 850/2015 del 27/10/2015; 
VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n.107; art. 1, co. 129, che sostituisce integralmente l’art.11 
                        del D.Lgs. n.297/94 
TENUTO CONTO   della nota M.I.U.R Prot. n.28730 del 21 settembre 2020  
VISTA              la Legge n.107/2015 (art.1 c.129) 
ACQUISITO   il parere del Collegio dei docenti del giorno 08/09/2020; 
 
Oltre alla nomina dei TUTOR vengono nominati n °3 DOCENTI  per ogni ordine di scuola. 
 
Per la Scuola Sec. I grado è nominata   la Prof.ssa  Parenti Barbara    
Per la Scuola Primaria      è nominata  l’ Ins.          Barbieri Sabrina   
Per la Scuola Materna      è nominata  l’ Ins.          Botti Lisa     
  

 
Il Comitato di valutazione (composto dal DS Dott.ssa Mancaniello Antonella, 3 docenti e dai tutor 
con nomina proria ), esprimerà un parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. 
 
. A tal fine il comitato analizzerà la seguente documentazione: 
 1) Portfolio del docente neo-assunto (relativamente alle attività svolte durante l’anno di formazione 
e di prova) da consegnare almeno 5 giorni prima del colloquio  
2) Istruttoria del Tutor (in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di 
insegnamento e partecipazione alla vita della scuola). 
 3) Relazione del DS (comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme 
di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere). 
 4) Colloquio con il comitato di valutazione In merito al punto 4 si indicano di seguito tre nuclei 
tematici che potranno essere oggetto del colloquio finale: 1. Funzione docente (diritti, doveri, 
codice disciplinare, ecc.) e aspetti contrattuali; 2. Piano triennale dell’offerta formativa, autonomia 
scolastica (DPR275/99 e L107/15), organi collegiali; 



 3. Nuove indicazioni nazionali:  Obiettivi generali del processo formativo  Profilo dello studente e 
competenze chiave  Organizzazione del curricolo  
4. Il Rapporto di Autovalutazione, il piano di miglioramento (DPR80/13) e il piano nazionale della 
formazione dei docenti. 
 
.L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Integrativa 
d’Istituto, previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico.  
Il compenso sarà corrisposto secondo le modalità previste dall’art. 2 c. 197 della L. 191/2009  
 Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’Istituto e notificato ai docenti interessati, 
per opportuna conoscenza, avvenuta notifica e accettazione dell’incarico. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa  Antonella Mancaniello 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 


