Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR.AOODRVE/cl.H30/n.11444.2016
Venezia, 8 giugno 2016
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
del Veneto
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Territoriali
LORO SEDI
Oggetto: Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato – Docenti
neoassunti nelle fasi B e C del Piano straordinario di assunzioni di cui alla
Legge 107/2015 – Convocazione del Comitato di valutazione
L’articolo 13 del DM n. 850/2015 dispone che “al termine dell’anno di formazione e prova, nel
periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di
Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per
procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova”.
Successivamente, l’articolo 4 del DM n. 290/2016 ha precisato che “l’Istituzione scolastica presso
cui il neoassunto docente presta servizio provvede a fornire gli elementi necessari alla valutazione
preliminare del percorso formativo effettuato” alla scuola di titolarità giuridica, ai fini della
conferma in ruolo.
Il colloquio con il Comitato di valutazione costituisce parte integrante della valutazione preliminare
e, pertanto, dovrà svolgersi presso l’Istituzione scolastica sede di servizio e calendarizzato entro il
termine del passaggio alla sede di titolarità giuridica.
I Dirigenti scolastici interessati potranno motivare l’anticipo della convocazione del Comitato di
valutazione, rispetto a quanto indicato dall’art. 13 del DM n. 850/2015, con la necessità di
concludere la procedura istruttoria dell’anno di formazione e prova prima della scadenza del
contratto in essere.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Francesca Sabella

(firma autografa sostituita nelle modalità previste
ai sensi del comma 2 art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

F.S./AConsonni
e-mail: direzione-veneto@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111

