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Ai Docenti Componenti  

il Comitato per la Valutazione 

docenti:  

 Caimi Elena 

                                     Gariboldi Daniela 

                                     Mariani Miriam 

 

Ai Docenti Tutor: 

Di Fraia Giuliana 

Falcone Francesca 

Gresia Marika 

Lamanna Franca 

Mangraviti Olivia 

Oliveto Maria Rosaria 

Perrera Daniela 

 

Ai Docenti Neoimmessi 

Altavilla Daniela 

Cirasa Mariangela 

Iannì M.Letizia 

Martino Maria 

Matera Cherubina 

Pucci Roberta 

Rizza Silvana 

 

Al Sito Web 

Albo on line 

 OGGETTO: Consegna documentazione e convocazione del Comitato per la valutazione dei Docenti 

neoassunti. 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la Legge n. 107 del 15.07.2015, art. 1, comma 117 e comma 129; 

Visto il DM n. 850 del 2015; 

Vista la Nota MI n.28730 del 21 settembre 2020, relativa al periodo di formazione e per i docenti neoassunti;  

 

CONVOCA 

 
i componenti il Comitato per la Valutazione dei docenti neoassunti a.s. 2020/21 in data 29/06/2020 dalle ore 

9:00, ai fini della valutazione dell’anno di prova. 
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Sono in concomitanza convocati i seguenti docenti neoimmessi in ruolo e loro tutor secondo il 

cronoprogramma in tabella: 

 

Docenti Tutor Docenti neo-immessi Orario 

PERRERA DANIELA ALTAVILLA DANIELA Dalle 9:30 

alle 10:00 

GRESIA MARIKA CIRASA MARIANGELA Dalle 10:00 

alle 10:30 

OLIVETO MARIA 

ROSARIA 

IANNI M.LETIZIA Dalle 10:30 

alle 11:00 

DI FRAIA GIULIANA MARTINO MARIA Dalle 11.00 

alle 11.30 

FALCONE 

FRANCESCA 

MATERA CHERUBINA Dalle 11.30 

alle 12.00 

LAMANNA ROSINA PUCCI ROBERTA Dalle 12.00 

alle 12.30  

MANGRAVITI OLIVIA RIZZA SILVANA Dalle 12.30 

alle 13.00 

 

I DOCENTI NEO ASSUNTI dovranno consegnare apposita relazione contenente il portfolio professionale, 

che specificherà tutte le esperienze formative compiute durante l’anno di prova, nonché il resoconto delle 

attività più significative realizzate durante l’anno scolastico e nella fase del peer to peer, corredate dalle  

proprie osservazioni e riflessioni metodologiche e didattiche.  

 

I TUTOR avranno il compito di presentare 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 del docente neoassunto” (comma 3 art.13 D.M.n.850), 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. In riferimento a ciò l’istruttoria che il tutor presenterà al Comitato potrà tenere 

in debito conto: 

 ➢ dei momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate in classe;  

➢ delle modalità di verifica e di valutazione adottate;  

➢ della gestione e del clima della classe durante le osservazioni; 

 ➢ delle competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, relazionali e gestionali 

dimostrate dal docente neoassunto durante l’anno di prova;  

➢ delle strategie inclusive poste in essere per gli alunni con bisogni educativi speciali e per lo sviluppo delle 

eccellenze;  

➢ della partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che collegiali. 

 

La relazione sull’anno di prova del docente neoassunto (Portfolio) e la relazione del docente tutor (Istruttoria) 

dovranno pervenire agli uffici di segreteria entro il 22 giugno 2021.  

Tutti i documenti dovranno pervenire anche in forma cartacea, debitamente controfirmati, presso gli Uffici di 

segreteria, i docenti componenti il Comitato ne potranno prendere visione. 

La riunione avverrà telematicamente tramite LINK MEET: https://meet.google.com/tyj-wdam-mbj. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Francesca Amendola 

 


