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Mandatoriccio, 23 giugno 2021 

Ai docenti in anno di prova 

Barex Emma – Galdy Rosamaria- 

Ioverno Virginia – Scavo Clara 

 

Ai docenti Tutor 

Catalano Daniele  

Cofone Bombina Antonietta  

Scorpiniti Maria Teresa 

 

Ai membri del Comitato di valutazione 

Calò Lauretta  

Mangone Fortunata 

Sabetta Gianluca 

 

Al sito web/atti 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 139 

 

OGGETTO: Convocazione Comitato per la valutazione dei docenti neo-assunti a.s. 2020/21. 

 

Il Comitato di valutazione è convocato il giorno 2 luglio 2021, negli uffici della  presidenza,  secondo 

il seguente calendario, per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova dei docenti neo-assunti: 

 

2 LUGLIO 2021 DOCENTE TUTOR 

10.00/10.30 Barex Emma Scorpiniti MariaTeresa 

 

10.30/11.00 Galdy Rosamaria Scorpiniti MariaTeresa 

 

11.00/11.30 Ioverno Virginia Cofone Bombina Antonietta  

 

11.30/12.00 Scavo Clara Catalano Daniele  

 

 

I docenti in anno di prova dovranno consegnare almeno 3 giorni prima della seduta del Comitato 

alla Collaboratrice Vicaria Calò Lauretta,  oppure inviare tramite mail all’indirizzo della segreteria 

scolastica,  i seguenti documenti: 
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● Bilancio iniziale delle competenze professionali (la versione compilata nella piattaforma 

INDIRE); 

● Documentazione didattica 

● Bilancio delle competenze in uscita (la versione compilata nella piattaforma INDIRE) 

● Report dei lavori svolti in piattaforma INDIRE; 

● Ogni altro documento previsto dalla piattaforma INDIRE 

● Registro Attività Peer to Peer 

● Attestazione delle attività di tutoring 

 

Ogni docente tutor dovrà consegnare almeno 3 giorni prima della seduta del Comitato alla 

Collaboratrice vicaria Calò Lauretta, oppure inviare tramite mail all’indirizzo della segreteria 

scolastica,  i seguenti documenti: 

 

• relazione finale del tutor; 

• ogni documento previsto dalla piattaforma INDIRE. 

 

 

Si precisa, inoltre, che: 

- Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente; 

- Il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, dalla componente docente del Comitato, ed 

            è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

 

Il comitato esprime un parere, non determina il superamento dell’anno di prova. Il 

provvedimento sarà emanato dalla Dirigente Scolastica, successivamente. 

 

                                                                                                

 La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               
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