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OGGETTO: Convocazione Comitato di valutazione - solo componente docente - 

 

Il Comitato di Valutazione per il superamento del periodo di prova del personale 

neoassunto in ruolo è convocato per giorno 7 luglio con il seguente orario: 

 

DOCENTE ORARIO 

ARDIZZONE Angela 16.30 

CHIARELLA Pasquale 17.00 

DE LEO Francesco 17.30 

DONATO Franca Liberata 18.00 

MAGISANO Rosanna 18.30 

PULTRONE Roberta 19.00 

TALARICO Julia 19.30 
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Il docente sosterrà un colloquio innanzi al Comitato, che prenderà avvio dalla presentazione delle 

attività di insegnamento e formazione e dalla relativa documentazione contenute nel portfolio 

professionale. Le attività si svolgeranno in presenza presso la sede centrale dell’Istituto. Il 

portfolio professionale, predisposto attraverso la piattaforma INDIRE dovrà essere inviato alla 

posta all’indirizzo di posta istituzionale czis007001@istruzione.it e contestualmente a chi scrive  

(dirigente@iischiaravalle.edu.it) entro e non oltre il 25 giugno p.v., sotto forma di dossier 

multimediale, e dovrà contenere tutto quanto previsto dal percorso dell’anno di prova/formazione, 

e nel dettaglio: 
 

- il portfolio completo (in formato .pdf – contiene curriculum formativo, riflessioni sulla 

progettazione e sulla realizzazione dell’attività) 

- il bilancio delle competenze in entrata (in formato .pdf);  
- il bilancio delle competenze in uscita (in formato .pdf);  
- il questionario prodotto dal Tutor nell’apposita piattaforma 

 

Il docente tutor presenterà, nelle modalità e nei termini sopra indicati, 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 neo-assunto (si allega modello per 

la relazione).  
Il comitato, ai fini della valutazione si avvarrà della documentazione contenuta nel portfolio 

professionale.  
All’esito del colloquio il comitato si riunirà per l’espressione del parere secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

 

Si resta a disposizione per qualsivoglia richiesta di chiarimento e/o di approfondimento, 
 

Distinti saluti  
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Saverio CANDELIERI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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