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OGGETTO: Convocazione  colloquio neoassunti DM 850/2015 

In data 11 -12 luglio 2022 presso l’Aula Magna del Liceo Artistico, secondo il 

calendario di seguito riportato, vengono convocati i docenti neoassunti DM 

850/2015 

Articolo 13 (Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova)  

1. Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle 

attivita  didattic e - compre i  li e ami di   alifica e di  tato - e la concl  ione dell anno 

 cola tico, il  omitato e  convocato dal diri ente  cola tico per procedere all’e pre  ione del 

parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.  

2. Ai fini di c i al comma  , il docente  o tiene  n collo  io innanzi al  omitato  il collo  io 

prende avvio dalla pre entazione delle attivita   di insegnamento e formazione e della relativa 

documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al 

dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data 

fi  ata per il collo  io. L’a  enza al collo  io, ove non motivata da impedimenti 

indero abili, non precl de l’e pre  ione del parere. Il rinvio del collo  io per impedimenti 

non dero abili e  consentito una sola volta.  

3. All’e ito del collo  io, il  omitato  i ri ni ce per l’e pre  ione del parere. Il docente tutor 
pre enta le ri  ltanze emer enti dall’i tr ttoria compi ta in merito alle attivita  formative 

predi po te ed alle e perienze di in e namento e partecipazione alla vita della  c ola del 

docente neo-a   nto. Il diri ente  cola tico pre enta  na relazione per o ni docente 

compren iva della doc mentazione delle attivita   di formazione, delle forme di tutoring, e di 

o ni altro elemento informativo o evidenza  tile all’e pre  ione del parere.  
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