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➢ Al Comitato per la valutazione dei docenti 

Iadevaia Flavia – Frascadore Margherita – Zampelli Mirella 
➢ Alle docenti tutor 

Barbato Elvira - Lo Feudo Ernesto-Maffei Isabella – Materazzo Maria Rosa  
 Petronzi Elvira – Simone Maria Concetta 

➢ Ai docenti in periodo di formazione e di prova 
Gentile Caterina – Dell’Oste Antonia - Arenella Agata - Morone Eleonora - Navarra Annalisa 

Natale Cecilia-Tazza Vincenza 
e, p.c. - Al D.S.G.A. 

Sito web www.icteleseterme.edu.it 
 
Oggetto: Anno di formazione e di prova a. s. 2021/22 – adempimenti finali e convocazione  
                Comitato per la valutazione dei docenti (c. 4, art. 11, D.lgs. 297/1994 come sostituito dal    
                c. 129, art. 1., L.107/2015). 
 
 Sulla base di quanto previsto dal D.M. 850/2015 (artt.13 e 14), si comunica alle SS.LL. che il Comitato 
per la valutazione - di cui al c. 4, art. 11 del D.lgs. 297/1994 come sostituito dal c. 129, art. 1., L.107/2015 - e i 
docenti in anno di formazione e di prova sono convocati in presenza presso l’Ufficio Dirigenza scuola primaria di 
Telese Terme per il colloquio di cui all’art.13 del D.M. 850/2015, il giorno 21 giugno 2022 alle ore 16.30, secondo 
il seguente ordine: 
 

Docenti neo-assunti:   
1. Gentile Caterina   
2. Dell’Oste Antonio   
3. Arenella Agata  
4. Morone Eleonora 
5. Navarra Annalisa 
6. Natale Cecilia 
7. Tazza Vincenza 

 
Ogni seduta, della durata di 15 minuti, sarà suddivisa in una parte dedicata al colloquio del docente neo assunto, 
in presenza del docente tutor, e una parte  in cui il Comitato, senza il docente tutor, si riunirà per l’espressione 
del parere, tenendo conto delle risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta dal docente tutor e della relazione 
del Dirigente scolastico. 
Si precisa che, prima del colloquio e dell’espressione del parere, il Comitato avrà modo di analizzare 
scrupolosamente la documentazione contenuta nel portfolio professionale del docente che sarà trasmessa dal 
Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della data fissata per le operazioni in questione. 
          

Il Dirigente Scolastico 
                                               Prof.ssa Rosa Pellegrino 

F

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 
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