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Ai docenti neo-immessi:
prof.ssa Silvia Giani
prof. Simone Invernizzi
prof. Tommaso Teggia Droghi
Ai docenti tutor:
prof.ssa Sara Angeletti
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Al comitato di valutazione:
prof.ssa Cristina Falco
prof.ssa Annamaria Lanzara
prof. Marco Marcucci
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Sito Web
e p.c.
DSGA
Personale ATA
OGGETTO: Convocazione a distanza del comitato di valutazione anno di prova docenti
neo-immessi
Il Comitato di valutazione è convocato sabato 13 giugno p.v. dalle ore 10:00 alle ore 12:00 a
distanza, tramite Google Meet, per la valutazione dell’anno di formazione e del periodo di prova
dei docenti neo-immessi in ruolo, secondo il seguente calendario:

Classe di
Concorso

Docente neo-assunto

Docente tutor

Orario

A-24

GIANI SILVIA

ANGELETTI SARA

ORE 10:00

A-11

INVERNIZZI SIMONE

TAGLIAVIA BARBARA

ORE 10:30

A-11

TEGGIA DROGHI TOMMASO

FRAZZETTA CONCETTA

ORE 11:00

I docenti neo-assunti dovranno far pervenire al Comitato di Valutazione almeno cinque giorni
prima dalla data di convocazione i seguenti documenti:
- Dossier Finale delle attività svolte in piattaforma Indire
- Bilancio delle competenze iniziali
- File di presentazione dell'attività didattica svolta (da illustrare al Comitato)
- Bilancio finale bisogni formativi futuri
- Allegati relativi ai laboratori formativi seguiti
- Patto per lo sviluppo professionale (già consegnato a scuola)
- Relazione finale del docente neoassunto sull'attività di osservazione in modalità peer to
peer in presenza e a distanza
- Registro del peer to peer debitamente compilato e sottoscritto
I docenti tutor dovranno far pervenire al Comitato di Valutazione:
- Relazione con le “risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività
formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della
scuola del docente neoassunto” (comma 3 art.13 D.M. n. 850)
- Le Griglie di osservazione delle lezioni nelle classi del docente neo-assunto ( in presenza
e/o a distanza)
- Il Questionario tutor sull’attività di osservazione peer to peer (Indire)
- Attestato di svolgimento attività di tutor rilasciato da Indire.
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 sottoposti ad
osservazione durante la fase stessa del peer to peer o in altri momenti di partecipazione alla vita
scolastica.
Il verbale verrà redatto dalla prof.ssa Cristina Falco e inviato tramite mail al Collaboratore Vicario
Laura Parentella che provvederà, previa stampa, ad inserirlo nel libro dei verbali docenti
neo-immessi in ruolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

