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Milano, 26 maggio 2016
Ai Dirigenti degli UST della Lombardia
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali della Lombardia
Ai referenti provinciali per la formazione dei
docenti neo assunti a tempo indeterminato
Ai docenti neo assunti interessati
Al sito web

Oggetto: Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato – Docenti
neoassunti nelle fasi B e C del Piano assunzionale straordinario di cui alla legge 107/15 –
Elementi necessari alla valutazione del percorso formativo.
Il DM 290/16, Art. 4, precisa che l’Istituzione scolastica in cui i docenti prestano servizio provvede a curare il
percorso del periodo di formazione e prova e a fornire gli elementi istruttori necessari alla valutazione al
Dirigente scolastico dell’Istituto di titolarità giuridica che emana il provvedimento di conferma (o di mancata
conferma) in ruolo.
Il colloquio con il Comitato di valutazione è parte integrante dei suddetti elementi istruttori e dovrà
necessariamente essere svolto nell’Istituzione scolastica sede di servizio.
Nel caso di docenti che abbiano differito la presa di servizio al 1 luglio 2016 il colloquio non potrà che essere
svolto entro il 30 giugno 2016.
I Dirigenti scolastici interessati cureranno la convocazione del Comitato di valutazione in data adeguata
motivando la deroga alle indicazioni dell’Art. 13, c. 1. del DM 850/15 con la necessità di completare la
procedura istruttoria entro i tempi del contratto in essere.
Si ringrazia per la sempre fattiva collaborazione
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