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                                                                         Alla docente neo –assunta Maria Incoronata Romano 
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OGGETTO:  Convocazione Comitato di Valutazione – Relazione anno di prova. 

 

Il Comitato di Valutazione e i docenti in indirizzo sono convocati il giorno Sabato13 giugno 2020 alle 
ore 12:00 per procedere alle operazioni previste dalla vigente normativa per la conferma in ruolo 

della docente Maria Incoronata Romano. 

Si comunicano le indicazioni da seguire: 

 La docente in anno di prova e formazione dovrà produrre  entro il 10 giugno 2020 il dossier finale in 

formato pdf che si compone dei seguenti documenti: 

1. portfolio del docente: curriculum formativo, attività, bilancio iniziale delle competenze, 

progettazioni delle attività didattiche, bisogni formativi futuri, bilancio finale,  questionario 

finale. 

2. relazione finale delle attività peer to peer.  

La docente tutor dovrà presentare entro il 10 giugno 2020: 

 

1. attestato di svolgimento dell’attività di tutoraggio; 

2. relazione finale. 

Tutta la documentazione dovrà essere  inviata  presso l’Ufficio di Segreteria del Personale 
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pzic84000n@istruzione.it ,sarà cura dell’A. A. Brando Fortunato trasmetterla prontamente al Comitato 

di Valutazione.         

La  docente neoassunta sosterrà un colloquio innanzi al Comitato, prendendo avvio dalla presentazione 

delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione, contenuta nel portfolio 

professionale. 

 La docente tutor presenterà al Comitato le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle 

attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola 

della docente neo-assunta. 

All’esito del colloquio, il Comitato si riunirà per l’espressione del parere. 

Si ricorda che il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può 

discostarsene con atto motivato, emettendo un provvedimento di conferma in ruolo o meno. 

 

Viste le disposizioni normative vigenti, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, il colloquio si svolgerà in videoconferenza, attraverso la piattaforma di 

Google meet, alla quale i Destinatari della presente accederanno, tramite invito che verrà recapitato nella 

casella di posta elettronica istituzionale. 

Cordiali saluti.  

 

 

                                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                                            Prof.ssa Amelia Viterale 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ai  sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

 

                   

                                     

                                                                                                



 


