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AI DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO–TRE SEDI 

AI TUTOR–TRE SEDI 

Ai docenti componenti del Comitato di valutazione – proff. Carbotta/Allegro/Fierro 

Alla referente di sede (prof.ssa Tricarico) 

AL DSGA E PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N.255 

 

OGGETTO:Adempimenti finali - Valutazione del periodo di formazione e di prova - colloquio 

docenti neoassunti – riunione del comitato di valutazione finale. 

Terminate le attività in presenza e in piattaforma, i docenti in anno di prova  e formazione dovranno 

stampare i dossier finali da presentare in segreteria entro e non oltre il 12 giugno 2017 all’assistente 

amministrativa sign. ra Di Chio, la quale li trasmetterà al DS e di conseguenza al Comitato di 

Valutazione che ne prenderà visione in vista dei colloqui. Il citato dossier  si compone dei seguenti 

documenti:  

 il portfolio completo (anche in formato .pdf); 

 il bilancio delle competenze in entrata (anche in formato .pdf); 

 il bilancio delle competenze in uscita (anche in formato .pdf); 

 i due documenti di progettazione delle due attività didattiche; 

 le due pagine multimediali di presentazione delle due attività didattiche realizzate (anche in formato 

.zip). 

Bisognerà stampare e consegnare anche: 

 lo sviluppo futuro delle competenze 

 l’attestazione dell’attività svolta (anche dei tutor) 

I suddetti documenti, firmati in calce, costituiscono il porfolio di ciascun docente. 

I TUTOR dovranno redigere e consegnare per ciascun neoassunto loro affidato una relazione finale 

sul relativo MODELLO inviato alla referente di sede via e - mail . 

Il colloquio, che i docenti in anno di prova sosterranno, congiuntamente con i propri tutor, davanti al 

Comitato della scuola in cui hanno svolto effettivo servizio, è disciplinato dall'articolo 13 del DM n. 

850/15, a cui commi 1 e 2. 
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Il colloquio, avente per oggetto il citato porfolio, si svolgerà secondo il seguente calendario: 

  
DOCENTEANNO DI 

FORMAZIONE 
C. DI 

CONCORSO 
FASE 

TUTOR 
C. DI 

CONCORSO 
data orario 

1.  
VALERIANO Antonella A051  

 
BARILE Roberto A051 

15/06/16 
mercoledì 

9.30  

 

Al termine del colloquio il comitato si riunirà per la valutazione. 

Si precisa che, in deroga alle indicazioni dell’Art. 13,c.1 del D.M 850/15,  la convocazione del Comitato 

di valutazione viene anticipata “per completare la procedura istruttoria entro i tempi del contratto in 

essere”. 

Canosa di Puglia  29/05/2017                                       Il Dirigente Scolastico                                                                                                    

Prof.ssa Nunzia Silvestri 

 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

 

Docente neoimmesso in 
ruolo 

FIRMA 

VALERIANO Antonella  

 

Tutor FIRMA 

BARILE ROBERTO  

 

 
Comitato di valutazione FIRMA 

Allegro  

Carbotta  

Fierro  

 
 

 

mailto:baps04000q@istruzione.it
mailto:baps04000q@pec.istruzione.it
http://www.liceofermicanosa.gov.it/

