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Ai sig. DOCENTI
Del Comitato di Valutazione
Ai NEOASSUNTI ed ai TUTOR
SEDE
Prot. n. 947 A/1
Oggetto: Comitato di VALUTAZIONE - a.s. 2015/16 Come deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 17/05/2016, si comunica ai
docenti neoassunti che devono svolgere l'anno di prova, al primo anno di servizio con
incarico a tempo indeterminato, che aspirino alla conferma nel ruolo, il calendario
degli incontri con il COMITATO DI VALUTAZIONE secondo il prospetto sotto riportato:

1
2
3
4
5
6

BARATTA GIOVANNA

MALOMO SALVATORE

DIMA RUGGIANO BINA

VENA GIANLUCA

GALIZIA MARIA

MALOMO SALVATORE

LIMONTI MARIA

CIAPPETTA ROSA ANNA

RUBINO DOMENICA

SCHIFINO FRANCESCA

SARACENI ALESSANDRO

GUAGLIARDI TERESINA


1

Lunedì 27/06/2016 dalle ore 16.30

Martedì 28/06/2016 dalle ore 16.30
RAGO ROSETTA

2

BARLETTA MARIA
COSENZA MARIA
ROSARIA

3

PINNACCHIO CATERINA COSTANTINO MICHELE

4
5

SELVAGGI ROSANNA
STRAFACE MARIA
TERESA

6

VILLANI MARGHERITA

CIAPPETTA ROSA ANNA

GROSSO SONIA MARIA
CIAPPETTA IVANA
PATRIZIA
CIAPPETTA IVANA
PATRIZIA



giovedì 30/06/2016 dalle ore 9.30

1

AMBROSIO DONATELLA

DIONESALVI CLAUDIO

2

COSTANTINO

4

DRAMISSINO TERESA
OCCHINERO MARIA
TERESA
SEMERARO LUCIA
STELLA

5

VIRGILI MARIA ROSA

MAZZA FORTUNA

3

FASANELLA TONINA
MARTUCCI CONCETTA

I DOCENTI NEO ASSUNTI dovranno:
consegnare il portfolio professionale del docente neoassunto che
conterrà tutte le esperienze formative compiute durante l’anno di prova nonché
le sequenze di osservazioni rilevate durante la fase del peer to peer assieme al
docente tutor che ai sensi dell’art.9 comma 2 del D.M. n.850 del 2015 sono
oggetto di specifica relazione da parte del docente neoassunto;
Il TUTOR:
avrà 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).
L’istruttoria dovrà riferire sull’intero processo di formazione svolto dal docente
neoassunto sotto la supervisione del tutor, 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 terrà 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.

Lauropoli, 18/05/2016
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emilia Amalia MORTATI

