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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D,Lvo 1 61411994 n. 297, in particolare gli artt. 436, co.3 ult. periodo, 437 , 438, 439 e 440, richiamati e

applicabili, a seconda dei casi, in tutto o in parte all'anno scolastico di prova e di formazione del personale

docente

Vista la Legge 131712015 n. 107, art. 1, co. da 96 a 99 e da 115 a 120, iquali prevedono le assunzioni in

ruolo def personale docente della scuola e disciplinano ex novo I'anno scolastico di prova e diformazione del

personale docente

Visto il Decreto Miur 2711012015 n. 850, emanato in attuazione dell'art. 1, co. 1 18, della legge 1 31712015 n.

107, con cui sono stati individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli

stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di

formazione e di prova

Vista la Nota Miur 0511112015 prot. n.36167 chefornisce orientamenti operativi sulle disposizioni in materia

di anno scolastico di prova e diformazione del personale docente

Vista I'unita documentazione da cui risulta che la docente Fava Maria Josè nata a Taurianova RC il

15/06/1984, è stata assunta a tempo indeterminato, ai fini giuridici ed economici dal 01/09/2018,

per I'insegnamento A030 (educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado) da

concorso.

Vista la delibera n.24 del Verbale n. 2 del Collegio Docenti del 1210912018 avente ad
oggetto"Nomina tutor per docente neoassunto, che per I'anno in prova, NOMINA il professore
MURDICA MARIA CRISTINA.

Considerato che, come da documentazione agli atti, in tale anno scolastico la docente ha adempiuto agli

obblighi di servizio richiesti dalla legge n.lOzlZOl5 per la validità dell'anno scolastico di formazione, ossia:

a)180 giorni nell'a.s.2018/19 di servizio genericamente valido nell'ambito del rapporto di pubblico

impiego

b)almeno 50 ore in attività di formazione finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo

docente e glistandard professionali richiesti in aggiunta agli ordinari impegnidi servizio e alla partecipazione



alle attività di formazione di cui all'articolo 1, co. 124 della Legge n. 10712015 (adempimenti connessi alla

funzione docente)

VISTO IL DECRETO DI RINVIO DELL'ANNO DI PROVA PROT. N.4017 DEL 03/08/2018

Gonsiderato che, in data 2410612019 il "Comitato di Valutazione del Servizio del Docente", dopo aver

valutata tutta la documentazione relativa all'anno di prova e colloquiato con il docente, ha espresso parere

positivo merito alla conferma in ruolo della docente Fava Maria Josè

Tutto ciò esaminato e valutato

DECRETA

che I'insegnante Fava Maria Josè nata a Taurianova RC il 15/06/1984, titolare'in questa lstituzione

Scolastica nell'anno scolastico 201812019, quale docente in prova di

secondaria di primo grado", venga confermata in ruolo dal 01/0912019

Awerso il presente decreto è esperibile impugnativa a norma dell'art. 63 e ti del d.lgs. 30 ma%o

2001 , n. 165 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 1 giorni dalla notifica.

di : AO2,Ò scuola
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