
 
 

 
 

Prot. n. 5498/02-03            Capaccio Scalo, 16.06.2016 

 

Ai docenti componenti il Comitato per la 
Valutazione: 
D’Atri Stefania 
Maiese Carmela 
Caroccia Filomena 
 
Ai Tutor dei Docenti Neoassunti 

Ai Docenti Neo-immessi in ruolo 

All’albo del sito web 

Agli Atti 

 

OGGETTO:  Valutazione anno di prova e di formazione neo assunti 2015-16 - Convocazione comitato per la 

valutazione dei docenti.  
 

Si comunica ai destinatari in indirizzo , ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.M. 850, che le sedute del 

Comitato di Valutazione per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova per i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2015-16, si svolgeranno nelle seguenti 

giornate, presso la sede centrale di questo Istituto Comprensivo, e con la seguente scansione: 

GIORNO ORA DOCENTE NEO ASSUNTO DOCENTE TUTOR 

23 giugno 2016 10:00 – 10:30 Roscigno Maddalena Carrella Vincenza Palmina 

23 giugno 2016 10:30 – 11:00 Carbone Eugenia D’Errico Elvira 

23 giugno 2016 11:00 – 11:30 Coppola Isabella Serio Rosa 

23 giugno 2016 11:30 – 12:00 Del Regno Carla Vertullo Anna 
    

25 giugno 2016 10:00 – 10:30 Frigino Vincenzo Scialò Rosaria 

25 giugno 2016 10:30 – 11:00 Maiuri Giancarla Marano Maria 

25 giugno 2016 11:00 – 11:30 Peduto Patrizia Di Gregorio Ivana 

25 giugno 2016 11:30 – 12:00 Rascio Angela Rizzo Rosalina 
 

 

   

28 giugno 2016 10:00 – 10:30 De Simone Luisa Parlante Nadia 

28 giugno 2016 10:30 – 11:00 Di Lucia Maria celeste Peduto Emilia 

28 giugno 2016 11:00 – 11:30 Di Sevo Stefania Sorrentino Norma 

28 giugno 2016 11:30 – 12:00 Guglielmotti Patrizia Mucciolo Antonietta 
 

 

   

4 luglio 2016 10:00 – 10:30 Marra Anna Mautone Adriana 



 
 

 

Si ricorda che a norma dell’art. 1 comma 124, 4 della legge 107/2015, per esprimere il proprio parere 

sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente, il Comitato di Valutazione 

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

I docenti sosterranno il colloquio avente per oggetto il dossier prodotto e consegnato e pertanto il 

colloquio prenderà avvio dalla presentazione delle attività di formazione e di insegnamento compiute;  

insegnamento basato su quelle competenze che sono state oggetto del bilancio iniziale e finale e sul quale 

hanno avuto un certa influenza le esperienze riportate nel curriculum formativo. In sintesi, il neo immesso, 

partendo dalle attività di insegnamento, dovrebbe collegarsi al bilancio di competenze iniziale per giungere 

a quello finale, evidenziando un eventuale potenziamento di quelle competenze possedute in maniera non 

abbastanza adeguata con riferimenti sulle esperienze (riportate nel curriculum personale) ritenute 

significative per la propria professionalità. Resta a discrezione del docente neoassunto, avvalersi di un 

presentazione multimediale durante il colloquio.  

Si coglie l’occasione per ringraziarVi della fattiva collaborazione  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                    Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993 
 


