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Ai Docenti neoassunti
Torre Dora, 
Calderone Gabriella, 
Cutugno Rosaria, 
Vanfiori Laura 

 Ai Docenti Tutor
Cosenza Flavia 
Gravagno Grazia 
Bertuccelli Giuseppina
Nicosia Mariella 

 Alla DSGA 
 All’Albo
 Al Sito Web
 Loro Sedi

OGGETTO: Convocazione Comitato per la Valutazione dei Docenti neo-assunti 2018/19 – 
2 Luglio 2019 

Il Comitato di Valutazione è convocato per il giorno 2 Luglio 2019 alle ore 9.00 presso 
l’Ufficio di Presidenza per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo 
di formazione e di prova dei docenti neo-assunti. 

Nell’occasione, i docenti neoimmessi in ruolo dovranno consegnare i seguenti documenti: 
• Attestato relativo alla frequenza degli incontri propedeutici e di restituzione finale e dei 
laboratori formativi rilasciato dalla Scuola Polo per la formazione del personale docente ed 
educativo Istituto Comprensivo “Santa Margherita”; 
• Registro delle attività Peer to Peer ; 
• Stampa dei Dossier finale coni seguenti allegati: 
1. Bilancio iniziale delle competenze;
2. Bilancio finale delle competenze;
3. Bisogni formativi futuri. 
4. Documentazione facoltativa al Dossier (presentazioni delle due attività didattiche e 
restituzioni relative alle attività laboriatoriali seguite presso la scuola polo per la 
formazione) su supporto informatico (pen-drive o CD-rom).

I tutor consegneranno, invece, la propria Relazione sul periodo di prova del docente, per il 
quale è stata assegnata loro tale funzione dal Dirigente Scolastico. 

L’istruttoria dovrà riferire sull’intero processo di formazione svolto dal docente neoassunto 
sotto la supervisione del tutor, considerando tutti quegli aspetti salienti che sono stati 

mailto:meic864003@pec.istruzione.it
http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/
mailto:meic864003@istruzione.it


sottoposti ad osservazione durante la fase stessa del peer to peer o in altri momenti di 
partecipazione alla vita scolastica. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Lo Manto

firma autografa Ex art.3, comma 2 D.
Lgs.39/93sostituita a mezzo stampa


