
 

 

Circ. n° 153                                                                                                       Vallelunga, 06/06/2020 

 

Al Comitato di Valutazione 

Ai docenti Tutor 

Ai docenti neo immessi 

Al Dsga 

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione Comitato di valutazione – A.S. 2019/20. 

Il Comitato di valutazione è convocato, in via telematica su piattaforma REA nell’apposita stanza col 

nominativo del docente neo immesso, per il giorno 26/06/2020,  alle ore 16.30 per esprimere parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti nel corrente A.S. 2019/2020, ed  opererà 

secondo il seguente orario: 
 

DOCENTE  

neo immesso 

DOCENTE TUTOR ORA 

CARAPEZZA TERESA NOLA M. CARMELA 16.30 

CIUNI FRANCESCA LA PAGLIA M. LAURA 17.15 

GRECO M. ROSA LO RE PALMINA 18.00 

I docenti in anno di prova e formazione dovranno far pervenire una copia in formato digitale del loro 

dossier finale  ad ogni membro del suddetto comitato, ai rispettivi Tutor, nonché allo scrivente Ufficio 

utilizzando la mail clic80400g@istruzione.it  entro e non oltre il 22 giugno p.v.. I docenti Tutor nominati 

dal Collegio docenti provvederanno, a loro volta, ad inviare alla suddetta mail istituzionale la relazione 

finale nonché tutta la documentazione di propria competenza come da indicazioni presenti sull’apposita 

piattaforma Indire, entro la stessa data. Il Comitato di Valutazione, una volta visionato il portfolio 

professionale avrà il compito di preparare i lavori, di ascoltare il colloquio dei docenti neoassunti e 

l’istruttoria del tutor, infine, esprimerà il proprio parere sui singoli docenti neoassunti, sentita l’istruttoria 

del tutor e la relazione del Dirigente Scolastico. 

                                                                           

                                                                                        Il Dirigente 

                                                                                        Giuseppe Baldo 

 
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                     ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 
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