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Senorbì 10 giugno 2022 
 
 
Circolare n. 231 
 

 
Ai docenti in anno di formazione e di prova 

Ai docenti tutor 
 

Ai docenti componenti del Comitato di Valutazione 
 

Sedi 
 
 
OGGETTO: attività conclusive dell’anno di formazione e di prova e convocazione Comitato di 
 Valutazione 
 

In data odierna si concludono i termini di consegna dei materiali relativi all’anno di 
formazione e di prova.  

Come stabilito dal D.M. 850/2015 la valutazione dell’anno di formazione e di prova deve 
basarsi sui seguenti criteri:  
a) corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e 

metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli 
obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; 

b) corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; 
c) osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione 

docente; 
d) partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. 

Per quanto concerne i punti a) , b) e c) il Comitato di valutazione analizzerà tutti documenti 
didattici prodotti (Programmazioni disciplinari, PEI, …), la relazione del tutor e ogni elemento 
conoscitivo a disposizione dei singoli componenti. Gli aspetti legati al punto d) saranno esaminati 
attraverso la documentazione prodotta dai candidati e relativa al percorso di formazione organizzato 
da USR Sardegna e INDIRE.  

Al fine di poter procedere all’assunzione in ruolo dei docenti destinatari di contratto a tempo 
determinato, stipulato ai sensi del comma 4 dell’articolo 59 del D.L. 73/2021, i docenti interessati 
dovranno essere sottoposti a una prova disciplinare da svolgersi secondo le tempistiche e nelle 
modalità delineate dal DM 242 del 30 luglio 2021. Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 dello stesso 
decreto, la procedura dovrà svolgersi entro il mese di luglio 2022, e comunque in tempo utile per le 
immissioni in ruolo da attuarsi nello stesso mese.  

Il rispetto di detto termine, unitamente alla considerevole consistenza numerica dei docenti 
che dovranno essere sottoposti a valutazione da parte delle singole commissioni di valutazione della 
prova disciplinare, da costituirsi sulla base di quanto previsto dall’articolo 9 del DM 242/2021, 
comporta, necessariamente, il dover derogare alle previsioni di cui all’art. 13 del DM 850/2015 - 
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anche ribadito dal DM 310/2021- in base al quale il Comitato di Valutazione dovrebbe riunirsi nel 
periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche, compresi gli esami di qualifica e di Stato, 
e la conclusione dell’anno scolastico.  

Ciò premesso, il Comitato di Valutazione è convocato con il seguente calendario per la 
valutazione conclusiva del periodo di formazione e di prova dei candidati indicati. 

 
GIORNO ORA DOCENTE  TUTOR 

16.06.2022 

09:00 

De Ryck Angelita Ottavia Fausta ADSS Marica Giorgio 
Melis Marcella ADSS Marica Giorgio 
Sanna Mariangela ADSS Contu Giovanni 
Petricci Alessia ADSS Contu Giovanni 

11:00 

Podda Maria Luigia ADSS Catte Rosanna  
Monne Claudio ADSS Pusceddu Gesuina 
Santoni  Laura ADSS Cau Ornella 
Schirru  Francesca ADSS Pilleri Lucia 

15:30 

Arca Francesco A012 Frigau Caterina 
Aresu Damiano  A051 Domenico Aliotta 
Arru Maria Grazia Nicoletta A012 Pontis Giuseppina 
Cappai Roberta B016 Sanna Pierluigi 

17:00 

Garau Gabriele A012 Ecca Elisabetta 
Mura Maria Cosima A034 Scintu Franca 
Piredda  Luca A051 Porru Alberto 
Podda Anna Bruna B011 Soro Roberto 

17.06.2022 09:00 

Lancioni  Claudia AA24 Mascia Simona 
Rosa Daniele A041 Garofalo Giovanni 
Rubiu Fabrizio A037 Obinu Antonio 
Siddi Antonello A026 Guerrera Clara 
Spano Maurizio ADSS Casu Sandro 

 
La presente calendarizzazione è passibile di modifiche qualora vengano esplicitate 

comprovate esigenze alla Dirigenza. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Paola Nieddu 

 
[firma autografa sostituita dall’indicazione a  

stampa ai sensi D.Lgs 39/1993 art.3, c.2] 
 


