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Ai componenti del Comitato per la Valutazione per i neoassunti 

Docenti: D’ALIA Rita, CONTE Rosanna, GIBBONI Daniela  

                                           Mail istituzionale e axios 

Docente neoassunto: BRUNO LIDIA 

Mail istituzionale e axios 

Tutor: Ins. Di Feo Elisabetta 

Mail istituzionale e axios 

                                                                                E p.c. Al D.S.G.A. 

                                                                          Sito web/homepage/Albo 

                                                                                      ATTI 

 

Oggetto: Adempimenti convalida anno di prova dei docenti neoassunti e convocazione Comitato di 

valutazione dei docenti. 
Facendo seguito alle comunicazioni sinora intercorse, inerenti agli Adempimenti finali anno di prova 
docenti neoassunti a.s. 2019/20, si forniscono le seguenti precisazioni: 
Il docente in anno di prova e formazione dovrà produrre il dossier finale in formato pdf. Il  dossier si 
compone dei seguenti documenti: 
• Portfolio docente: curriculum formativo, attività, bilancio iniziale delle competenze, bilancio finale, 
progettazioni delle attività didattiche. 
• Attestato partecipazione ai corsi di formazione per docenti neoassunti rilasciato dalla Scuola- Polo; 
• Attestato relativo all’attività di tutoring (dalla piattaforma); 
Il docente - 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. 
Il docente neoassunto sosterrà un colloquio innanzi al Comitato, prendendo avvio dalla presentazione 
delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione, contenuta nel portfolio 
professionale. 
Viste le disposizioni normative vigenti, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, i colloqui si svolgeranno in data 23 Giugno alle ore 12,00 salvo 
diversa disposizione, in videoconferenza attraverso la piattaforma di Google Meet,  alla quale i 
Destinatari della presente accederanno, tramite invito che verrà recapitato nella casella di posta 
elettronica istituzionale. Si ricorda che tutta la documentazione  prodotta e gli eventuali lavori 
conclusivi elaborati dalla docente in anno di prova e dalla docente tutor, vanno presentati al 
protocollo entro il 22 Giugno 2020   all’indirizzo: luigi.rispoli.003@sd.axios ,   per la trasmissione 
al Comitato di Valutazione dei docenti. 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flavia Petti 
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