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                                                                                                        Al Comitato Valutazione 

Grasso Angiolina 

Purcaro Roberta 

Schettino Francesca 

                                                                                                           Ai Docenti in anno di prova 

Annese Assunta 

Mignone Concetta 

Musciagna Enza 

                                                                                          Ai Tutor 

Grieci Maria Felice  

Lo Conte Luciana 

Santoro Maria Teresa 

                                                                                                    All'albo 

                                                                                                   Al Sito web Atti - sede  

Oggetto: convocazione docenti in anno di formazione/prova, tutor e comitato di valutazione in 

modalità telematica a distanza.  

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’USR Campania dott.ssa Luisa Franzese prot. n. 11898  

dell’01.06.2020 “Conclusione dell’anno di formazione e di prova dei docenti a.s. 2019/2020;  

COMUNICA alle SS.LL. che il giorno 26 giugno 2020 a partire dalle  ore 9,30 è convocato il 

Comitato per la Valutazione dei docenti (comma 129 dell'art. 1della L. 107/2015), seduta ristretta.  

I docenti neo-assunti consegneranno entro e non oltre il giorno 20/06/2020: 

1. Tutta la documentazione contenuta nel portfolio professionale ; 

2. Documentazione sull’attività peer to peer con relativi allegati  

3.Certificato attestante l’attività formativa svolta, rilasciato dalla Scuola Polo. 

 

Il docente. sosterrà, innanzi al Comitato un colloquio che prende avvio dalla presentazione delle 

attività di insegnamento e formazione compiute;  

Il tutor e il docente neo immesso si incontreranno in via telematica giorno 19.06.2020 per sistemare 

il materiale relativo al percorso.  
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I tutor presenteranno ,entro le ore 12,00 del giorno 20.06.2016, i seguenti materiali:   

1. Questionario attività scaricata dalla piattaforma INDIRE; 

2. Relazione finale.  

La documentazione, contenuta nel portfolio professionale sarà trasmessa dal Dirigente Scolastico al 

Comitato almeno 5 giorni prima della data fissata per il colloquio del docente neo-assunto.  

Gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività 

formative ed i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione 

e di prova, ai sensi dell'art. 1, comma 118, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, sono stati indicati dal 

MIUR con D.M. n. 850 del 27.10.2015. 

Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Annamaria Verile 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/9 

 
 

 

 

 

 


