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Prot. n.                                                       Terracina, 16 giugno 2016 

 

Ai Docenti Componenti Comitato Valutazione 

Arcovio Anna  

Azzoli Marcello 

Pampena Claudio 

 

Ai Tutor dei Docenti Neoassunti  

Arcovio Anna 

Marino Carmela 

Pagiarini Paola Bernadette 

Parselli stefano 

Petti Piera 

 

Ai Docenti Neo-immessi in ruolo 

De Prosperis Gigliola 

Gagliotti Teresa 

Lettera Vincenzo 

Migliore erme linda 

Valerio filomena 

 

D.S.G.A. 

Assistenti Amministrativi 

SEDE 

Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione docenti neoassunti. 

Si comunica che giorno 28 giugno 2016 a partire dalle ore 16,00 sono convocati i docenti neoassunti, i tutor e 

il comitato di valutazione composto dai docenti interni per procedere all’espressione del parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova secondo il seguente ordine:  

 

  dalle ore 16,00 alle ore 16,30 Prof.ssa  De Prosperis Gigliola 

  dalle ore 16,30 alle ore 17,00 Prof.ssa  Gagliotti Teresa 

  dalle ore 17,00 alle ore 17,30 Prof.  Lettera Vincenzo   

  dalle ore 17,30 alle ore 18,00 Prof.ssa  Migliore Ermelinda 

  dalle ore 18,00 alle ore 18,30 Prof.ssa  Valerio Filomena 

Si ricorda che a norma dell'art. 1 comma 124, 4 della legge 107/2015, per esprimere il proprio parere sul 

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

integrato dal docente a cui sono state affidate le funzioni di tutor. 
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I suddetti docenti in anno di prova e formazione dovranno stampare il loro dossier finale da presentare 

all’ufficio del personale che, a sua volta, lo trasmetterà al Comitato di Valutazione, dinanzi al quale i docenti 

sosterranno il colloquio avente per oggetto il suddetto dossier che si compone dei seguenti documenti: 

1. Portfolio professionale completo (anche in formato digitale) comprendente : 

a) il bilancio delle competenze in entrata (in formato.pdf); 

b) il bilancio delle competenze in uscita (in formato.pdf); 

c) la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche 

svolte, delle azioni di verifica intraprese; 

d) realizzazione di un bilancio conclusivo e previsioni del piano di sviluppo professionale; 

 

2. Relazione finale elaborata dal docente e controfirmata dal docente tutor; 

3. Registro delle attività peer to peer; 

4. Attestato di frequenza e superamento del corso di formazione; 

5. Eventuali pagine di presentazione multimediale in sede di colloquio; 

I docenti neoassunti dovranno consegnare in Segreteria Personale, entro e non oltre il 18.06.2016 la 

documentazione richiesta e prodotta nell'anno di prova. 

I docenti tutor nominati dal collegio dei docenti provvederanno invece, a loro volta,formulare una 

relazione che consegneranno agli atti, firmata e in forma cartacea entro il 15.6.2015. Gli interessati 

possono ritirare presso la segreteria personale, sig.ra Lucia Urso i seguenti documenti, anche in 

formato digitale: 

a) traccia del modello di relazione da presentare al comitato di valutazione  

b) gli indicatori per la formulazione della stessa relazione 

 

Il colloquio, pertanto, verterà sulle attività di insegnamento svolte; insegnamento basato su quelle 

competenze, che sono state oggetto del bilancio iniziale e finale e sul quale hanno avuto un certa influenza le 

esperienze riportate nel curriculum formativo. In sintesi, il neo immesso, 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 sulle esperienze (riportate nel curriculum personale) ritenute significative per la 

propria professionalità. Resta a discrezione del docente neoassunto, avvalersi di un presentazione 

multimediale durante il colloquio. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Maurizio Trani 

 

 


