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Circolare n.345 Orvieto, 13 giugno 2022

Alle/ai docenti neoassunte/i
Ai loro tutor

Al Comitato di valutazione
Al personale ATA

Al DSGA
Al sito WEB

Oggetto: Convocazione per colloqui dei neoassunti 2021/2022

Visto l’art. 59, comma 4 del D.L. n. 73 del 25/05/2021;
Vista la nota MI n. 22219 del 8/06/2022 “Adempimenti prodromici all’espletamento della prova 

disciplinare di cui all’articolo 8 del Decreto Ministeriale 242 del 30/07/2021”;
Vista la nota dell’USR Umbria n. 7852 del 10/06/2022;

Considerata la necessità di andare in deroga ai termini previsti dal DM 21.10.2021, n. 310;
Considerati gli impegni con gli esami di Stato della Dirigente Scolastica;

Le SS.VV. sono convocate secondo il seguente ordine:

- Martedì 21 giugno 2022 – ore 9:00 il Comitato di Valutazione e i docenti neoassunti dalla A 

alla L insieme ai loro tutor;

- Martedì 21 giugno 2022 – ore 11:00 il Comitato di Valutazione e i docenti dalla M alla Z 

insieme ai loro tutor;

per procedere all'espressione del parere da parte del Comitato di valutazione sul superamento del 

periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     LORELLA MONICHINI
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