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Circ. n.589                                           

 

 

Oggetto: Convocazione comitato di valutazione 

 

Sono convocati il Comitato di Valutazione, i docenti neoassunti e i tutor g

partire dalle ore 9,00 sulla piattaforma Weschool

superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo immessi in ruolo nell'anno 

scolastico 2019/2020.  

I docenti in anno di prova e formazione sosterranno il colloquio avente per oggetto il dossier 

costituito dal Portfolio completo.

Sulla base degli elementi desunti dalla presentazione del Portfolio da parte del docente in 

prova, nonché degli elementi forniti dal docente tutor e dal Dirigente scolastico, il Comitato 

esprime al Dirigente il parere ( comma 4, art. 13 D.M. 850/2015) sul 

dell'anno di prova e formazione per ciascun docente. 

Il Dirigente scolastico emetterà, conseguentemente, il provvedimento finale. 
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  Ai Signori Docenti Componenti Comitato Valutazione 

Ai Tutor dei Docenti Neoassunti 

Ai Docenti Neo

: Convocazione comitato di valutazione docenti neoassunti – 3 luglio 2020 ore 9.00

Sono convocati il Comitato di Valutazione, i docenti neoassunti e i tutor giorno 3 luglio 2020 a 

sulla piattaforma Weschool per procedere all'espressione del parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo immessi in ruolo nell'anno 

va e formazione sosterranno il colloquio avente per oggetto il dossier 

.  

Sulla base degli elementi desunti dalla presentazione del Portfolio da parte del docente in 

prova, nonché degli elementi forniti dal docente tutor e dal Dirigente scolastico, il Comitato 

esprime al Dirigente il parere ( comma 4, art. 13 D.M. 850/2015) sul superamento o meno 

dell'anno di prova e formazione per ciascun docente.  

irigente scolastico emetterà, conseguentemente, il provvedimento finale. 

                                                                                                         

     Il  Dirigente Scolastico

     Prof. Domenico Di Fatta
il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e 

                                                                             ss.mmii e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

 

   

Ai Signori Docenti Componenti Comitato Valutazione  

Ai Tutor dei Docenti Neoassunti  

Ai Docenti Neo-immessi in ruolo  

Sito Web Scuola 

 Atti  

3 luglio 2020 ore 9.00 

iorno 3 luglio 2020 a 

per procedere all'espressione del parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo immessi in ruolo nell'anno 

va e formazione sosterranno il colloquio avente per oggetto il dossier 

Sulla base degli elementi desunti dalla presentazione del Portfolio da parte del docente in 

prova, nonché degli elementi forniti dal docente tutor e dal Dirigente scolastico, il Comitato 

superamento o meno 

irigente scolastico emetterà, conseguentemente, il provvedimento finale.  

                                                                                                                              

Il  Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta  

il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e  

ss.mmii e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa   




