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Ai componenti del Comitato di Valutazione
Cantelli Maria Teresa
Di Tella Paolina
Diana Paola
Ai docenti Neoassunti
Pagano Daniela (AA)
Sora Elpidio (A30)
Vinciguerra Loredana (A25)
Ai docenti Tutor
Capoluongo Michelina
Vitale Clara
Abbruzzese Simona
Circolare n. 180

Oggetto: convocazione, in remoto, comitato di valutazione Docenti, anno di formazione e di
prova dei docenti neoassunti – A.S. 2019-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto il D.M. 850 del 27/10/2015 Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli
stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di
formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107;
- Vista la C.M. 36167 del 5/11/2015 Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti;
- Viste le circolari MIUR 28515 del 04.10.2016 e MIUR n. 16193 del 16.11.2016;
- Vista la circolare MIUR 1948 del 29/01/2020 - Vista la circolare MIUR 2608 del 06/02/2020
- Vista la circolare MIUR 5806 del 19/03/2020
- Tenuto conto del percorso formativo dei docenti neoimmessi per l’anno scolastico 2019-2020;
- Considerata la documentazione acquisita;
- Tenute presenti le esigenze organizzative generali di istituto.
Convoca, in modalità remota, su piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS, il comitato di valutazione
nella componente docente per l’audizione dei docenti neoassunti in data martedì 11 giugno 2020, a partire
dalle ore 8.30, secondo il seguente calendario:

Pagano Daniela
Sora Elpidio
Vinciguerra Loredana

Capoluongo Michelina
Vitale Clara
Abbruzzese Simona

8.30
9.15
10.00

Ogni discussione avrà una durata di 45 minuti.
I docenti neoimmessi e i rispettivi tutor sono tenuti a rispettare il calendario sovra indicato.
Al termine dei colloqui il comitato esprimerà il parere previsto dal DM 850/2015.
Il Dirigente Scolastico produrrà il decreto di conferma in ruolo o di ripetizione dell’anno di prova.
Il link di accesso alla piattaforma è comunicato su posta istituzionale in data odierna.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

