
 

 

PROT.  1674 del 05/06/2020 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE.- 

AL COMITATO DI VALUTAZIONE – COMPONENTE DOCENTE 

Pezzella Gabriela 

 Malvari  Amalia  

                                                                                                             Pignataro Elisa 

                                                                                                                Ai Sigg. docenti neo assunti  

Mastroianni Luigi 

Laurenza Beatrice 

                                                                                                                 Ai sigg. docenti Tutor 

Sasso Daniela 

Di Masi Laura 

Al  DSGA – 

                                                                                                                                                       ATTI  S e d e – sito web 

 

OGGETTO: Anno  di Prova docenti neo-assunti- Convocazione Comitato di Valutazione 

Vista la Nota MIUR – USR Campania Prot. n. 0011898 del 01/06/2020, si  comunica  a quanti in 

indirizzo che il giorno  03 luglio 2020 alle ore 16.30 presso l’ufficio di Presidenza  della sede  di via 

Brecciame è convocato  il Comitato di Valutazione - componente docente - per procedere 

all’espressione del parere sul periodo di formazione e di prova dei docenti neo assunti  ai sensi 

dell’art.13 comma 1 del D.M. n°850/2015. 

 

I docenti neoassunti dovranno consegnare il portfolio professionale 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 con i docenti tutor (art.9 comma 2 D.M.n°850 /2015). 



Il Tutor dovrà presentare al Comitato di Valutazione le “risultanze dell’istruttoria compiuta in merito 

alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita del 

docente neoassunto” (art.13 comma 3 D.M. n°850/2015). Pertanto, 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. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Maddaloni, 05 giugno 2020 

                                                                                                                                                                               
Il Dirigente Scolastico 

 F.to Dott.ssa Tiziana D’Errico 

                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N.39/9 

 

 

 

 


