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 Ai componenti del Comitato di Valutazione 
 Prof.ssa Giuseppina Fortuna 
 Prof.ssa Maria Arcona 
 Prof.ssa Cinzia Catanoso 
 
 

 Ai Docenti neo-immessi e rispettivi tutor 
 

Al  sito web 

 

Oggetto: Convocazione Comitato di valutazione. Anno di prova docenti neoassunti a.s. 
2019/2020. 

 
VISTI  i “Portfolio Professionali” in cui è contenuta tutta la documentazione rilevante ai fini della 
valutazione e nello specifico 

• Bilancio delle competenze 

• Registro delle ore peer  to peer 

• Attestazione delle ore del corso di formazione in presenza e on line 

VISTE le Relazioni dei tutor dei docenti neo immessi in ruolo, 

Il Comitato di Valutazione, i docenti in anno di formazione e i rispettivi tutor sono convocati in 

modalità telematica a distanza attraverso la piattaforma Google Suite, per giorno VENERDI’ 3 Luglio  

2020 ore 10.00 per l’anno di prova dei docenti neoassunti qui di seguito indicati: 

ORE ATTIVITA’ TUTOR 

10.30 Colloquio  prof. Grande Placido Prof. Lico Giorgio 
11.00 Colloquio  prof. Porcelli Antonio  Prof.ssa Carchedi Marisa 
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I Docenti convocati, alla presenza del Comitato di valutazione, sosterranno un colloquio che 
riguarderà la presentazione delle attività di insegnamento e formazione contenuta nel portfolio 
professionale del docente. 
Il docente tutor partecipa al colloquio che il docente neo assunto sostiene innanzi al Comitato 
per la valutazione dei docenti, predispone un’istruttoria sugli esiti delle attività formative e sulle 
esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita scolastica del docente in anno di 
formazione e prova. L’istruttoria verte su percorso del docente relativamente agli aspetti 
culturali, disciplinari, progettuali, didattici e relazionali che il tutor ha avuto modo di riscontrare 
durante le diverse attività ed esperienze condivise.            

Dopo aver sostenuto il colloquio, il comitato si riunisce con il tutor che presenta gli esiti       
dell’ istruttoria sopra citata, per poi esprimere il proprio parere sul colloquio sostenuto dal 
docente, sull’istruttoria del tutor e sulla relazione del Dirigente Scolastico. 
 

Dopo l’incontro di valutazione il Comitato si riunisce ed esprime un parere obbligatorio, ma 
non vincolante per il Dirigente Scolastico. 

Cordiali saluti. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                 

f.to Prof. Genesio Modesti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                

ai sensi ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


