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Comunicazione n. 231

Gioiosa Marea, 16 giugno 2021

Alla docente anno di prova
Alla docente tutor
Ai componenti del comitato di valutazione
Oggetto: Convocazione comitato di valutazione
Vista la legge 107/2015
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
Tenute presenti le esigenze organizzative generali di istituto
Convoca
il comitato di valutazione nella componente docente per l’audizione del docente neoassunti in data
29 giugno ore 15.00 per il colloquio dei docenti in anno di prova della scuola primaria.
L’incontro si terrà a distanza su piattaforma Gmeet.
Il docente interessato stamperà il dossier finale e lo consegnerà all’ufficio di presidenza entro il 23
giugno. In tale dossier dovranno essere presenti:
• Documentazione in duplice copia dell’attività on line contenuta nel portfolio professionale: a) curriculum
professionale del docente, b) bilancio delle competenze iniziali, c) documentazione di fasi significative della
progettazione didattica nonché dell’attività didattica svolta e delle azioni di verifica intraprese, d) bilancio
finale delle competenze, e) Bisogni formativi futuri;
• Relazione in duplice copia sulle attività (sequenze di osservazione di Peer to peer sottoscritto dal docente
tutor e dal docente neoassunto);
• Attestato formazione in presenza e a distanza-laboratori.

Il docente tutor farà pervenire all’Ufficio di Segreteria entro le ore 13:00 del 23/06/2021:
• Relazione, in duplice copia, sulle risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività
formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente

neoassunto ivi comprese le risultanze delle sequenze di osservazione Peer to peer

(almeno 12 ore)

focalizzate sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli
allievi sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli
apprendimenti.

I docenti componenti il Comitato di valutazione potranno prendere visione a partire dal 24/06/2021
della documentazione presentata dai docenti neoassunti e tutor ed utile per lo svolgimento dei lavori
del Comitato. Si precisa che, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, la documentazione
sarà consegnata all’Ufficio di Segreteria, previo appuntamento, per la consultazione da parte di tutti
i docenti del Comitato di valutazione che sono tenuti a trattare i dati presenti nella documentazione
nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, cioè esclusivamente per usoconsultazione, pertanto non possono essere comunicati o diffusi senza il consenso degli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leon Zingales
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

