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Ai docenti componenti il Comitato per la 
valutazione dei docenti istituito in questa 
istituzione scolastica: 
Prof.ssa Schettino Pasqualina 
Prof. Morone Pasquale 
Prof.ssa Faliero Annamaria 

 
Ai Tutor dei docenti neoassunti 

Ai docenti neoassunti 

Al sito web/Albo 
Agli Atti 

 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 
Le SS.LL. sono convocate il giorno  30 giugno 2020  in videoconferenza  su piattaforma Google  Meet 

per la seduta del Comitato per la valutazione dei docenti per procedere, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del 

D.M. 850, all’ espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del 

personale docente neoassunto nell’anno scolastico 2019/20 (Portfolio professionale, documentazione 

attività di formazione, forme di tutoring). 

 
La seduta si svolgerà in aula virtuale con i seguenti accesso id e scansione oraria 

 
 

ORARIO DOCENTE NEO ASSUNTO DOCENTE TUTOR Id riunione 

9:30 -10:00 RIZZI Angelo Raffaele FONTANA Giovanni COMITATO 1 

10:00 – 10:30 CAPORALE Francesco CURCIO Celestino COMITATO 2 

10:30 – 11:00 NARDIELLO Daniele MAGNANTE Giulia COMITATO 3 

11:00 – 11:30 FIANO Anna Rita MAGNANTE Giulia COMITATO 4 

11:30 – 12:00 BOVINO Laura MARTINESE Domenica COMITATO 5 

 
Si ricorda che a norma dell’art. 1 comma 124, della Legge 107/2015, per esprimere il proprio parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente, il Comitato è integrato dal 

docente a cui sono state affidate le funzioni di tutor. 

 
Nel corso della riunione i docenti neoassunti sosterranno il colloquio avente per oggetto il dossier 

prodotto e consegnato.
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Pertanto il colloquio prenderà avvio dalla presentazione delle attività di formazione e di insegnamento 

compiute, insegnamento basato su quelle competenze che sono state oggetto del bilancio iniziale e 

finale e sul quale hanno avuto una certa influenza le esperienze riportate nel curriculum formativo. 

In sintesi, il docente neoassunto, partendo dalle attività di insegnamento, dovrebbe collegarsi al 

bilancio di competenze iniziale per giungere a quello finale, evidenziando un eventuale potenziamento 

di quelle competenze possedute in maniera non abbastanza adeguata con riferimenti alle esperienze 

(riportate nel curriculum personale) ritenute significative per la propria professionalità. Resta a 

discrezione del docente neoassunto avvalersi di una presentazione multimediale durante il colloquio. 

 
I tutor presenteranno al Comitato le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività 

formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita scolastica del docente 

neo assunto. 

 
Si informa in ultimo che i componenti del Comitato per la valutazione dei docenti hanno ricevuto per 

visionarla tutta la documentazione relativa all’anno di formazione e di prova inviata dai docenti 

interessati e dai rispettivi tutor. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 

4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 


