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San Giovanni La Punta, 09/06/2017

Ai membri del comitato per la valutazione dei Docenti
Prof. Paolino Brancaforte, Prof.ssa Ausilia Magnano,
Prof.ssa Giovanna Dell’Acqua,
Al Tutor prof.ssa Massai Doriana
e.p.c. al personale docente
al DSGA
dott.ssa Filippa Gangi
All’Albo Pretorio On Line
OGGETTO: convocazione comitato di valutazione.
I tutor e i membri del Comitato di valutazione sono convocati il 16/06/2016, alle ore 09,00 per
procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova della
docente neo immessa in ruolo nel corrente A.S. 2017/2018. Si opererà secondo il seguente orario:
DOCENTE
Longo

TUTOR
Massai

ORA
8,30

La docente in anno di prova e formazione dovrà presentare una copia del loro dossier finale per lo
scrivente Ufficio (che unitamente ai tutor dei docenti neoimmessi cura l’istruttoria) ed una copia per i
membri del Comitato di Valutazione, dinanzi al quale sosterrà il colloquio avente per oggetto il
suddetto dossier che si compone dei seguenti documenti, da consegnarsi entro e non oltre il 14
giugno p.v.:
1.
2.
3.
4.
5.

Portfolio completo;
bilancio delle competenze in entrata (in formato pdf);
bilancio delle competenze in uscita (in formato pdf);
due documenti di progettazione di due attività didattiche;
due pagine multimediali di presentazione delle due attività didattiche realizzate (in formato
zip).

La Docente tutor provvederà, a sua volta, a consegnare in segreteria la relazione finale nonché
tutta la documentazione di propria competenza come da indicazioni presenti sull’apposita piattaforma
Indire, entro la stessa data.

Il Comitato di Valutazione operante in forma ristretta, una volta visionato il portfolio professionale
avrà il compito di preparare i lavori, di ascoltare il colloquio della docente neoassunta e l’istruttoria
del tutor, infine, si riunirà per esprimere il proprio parere, sentita l’istruttoria dei tutor e la relazione
del Dirigente Scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Carmela Maccarrone)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del
D.Lgs.n. 39/1993

