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Prot. n. 3301/VII5 del 23/06/2021 

Circolare n. 145 
 

Ai Docenti Componenti Comitato Valutazione 

 Ferraro Luisa  

Parlongo Emma 

Acierno Gelsomina 

Bagalà Daniela 

 

Al Tutor dei Docenti Neoassunti 

Maisano Renata 

Rottura Concetta 

 

Ai Docenti Neo-immessi in ruolo 

Gioffrè Antonella 

Laganà Francesca 

Ammirati Stefania 
 

E, pc  Al 
DSGA Al 

personale ATA 
 

Sito web 

Atti 

 

Oggetto: convocazione Comitato di Valutazione docenti neo-assunti 
 

Si comunica che giovedì 01 luglio 2021 a partire dalle ore 10,00 presso gli uffici di Dirigenza di 
via Dante Alighieri n. 13 è convocato il Comitato di Valutazione per procedere all’espressione del 
parere sul superamento del periodo di formazione e di prova delle seguenti docenti neo-assunte: 

 

ORARIO DOCENTE NEOIMMESSO DOCENTE TUTOR 

10.00 – 10.30       Laganà Francesca          Maisano Renata 

10.30 – 11.00  Ammirati Stefania          Maisano Renata 

11.00 - 11.30       Gioffrè Antonella 

 

                         Rottura Concetta 

 
 

 
I docenti in anno di formazione e di prova dovranno presentare in formato cartaceo e digitale il loro 
dossier finale all’Ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del 28/06/2021. 

Il dossier dovrà essere completo dei seguenti documenti: 

a) portfolio completo 

1. bilancio delle competenze in entrata 

2. bilancio delle competenze in uscita 

3. i documenti di progettazione delle attività didattiche realizzate 

4. la sintesi delle ore peer to peer 
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5. l’attestato di frequenza delle attività formative svolte 

Giovedì 28 giugno dalle ore 9.00 alle ore 10.00 presso la sede di via Dante Alighieri n.13 il 
Comitato di Valutazione, al fine di poter esprimere il proprio parere sul periodo di formazione e di 
prova dei docenti neoassunti sopramenzionati, procederà all’esame del loro dossier finale. 

Il docente tutor provvederà a consegnare la relazione finale nonché tutta la documentazione di 
propria competenza all’Ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del 2/06/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luisa A.Ottanà  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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