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Prot. n.   1069                       Santa Maria del Cedro 23/06/2020 

 Ai componenti del  Comitato di valutazione dei Docenti 

 Ai componenti Docenti : 

    Prof. Raimondi-Prof.ssa De Lorenzo-Ins. Manco 

 Ai Tutor dei docenti neo-assunti: 

 Proff. Rossella Marino-Crudo Alfonso-Calafiori Patrizia-Carmine Raimondi 

Maria Franca Crudo -Daniela Aquila-Cascino Carmelina-  

Cirelli Michele - Altobelli Giovanna; 

 Ai docenti neo assunti: 

 Prof. Angela Maria Santoro-Bellusci Maria Luisa- Chiodo Lidia- 

De Biase Milena- Gian Bruno Meduri- Monica Delli Noci-

Musacco Ernesta-Puterio Morena-Rocco Cerminara- Sarpa 

Antonietta- Cicero Genoveffa 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione docenti neoassunti – 29 giugno 2020. 

Si comunica che giorno 29  giugno 2020 a partire dalle ore 08,30, in modalità telematica,  sono 

convocati i docenti neoassunti, i tutor e il comitato di valutazione per procedere all’espressione del 

parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. 

I suddetti docenti in anno di prova e formazione dovranno stampare il loro dossier finale da 

presentare al sottoscritto che, a sua volta, lo trasmetterà al Comitato di Valutazione, dinanzi al quale 

i docenti sosterranno il colloquio avente per oggetto il suddetto dossier che si compone dei seguenti 

documenti: 

1. Portfolio completo: 

2. il bilancio delle competenze; 

3. i due documenti di progettazione delle due attività didattiche; 

4. Relazione finale. 

I docenti neoassunti dovranno consegnare in Segreteria Didattica, entro e non oltre il 27.06.2020 la 

documentazione prodotta nell’anno di prova. 

http://www.icsantamariadelcedro.gov.it/


I docenti tutor nominati dal collegio dei docenti provvederanno invece a loro volta a consegnare la 

relazione finale nonché tutta la documentazione di propria competenza. 

Si ricorda ai docenti Tutor, quanto segue: 

“successivamente al completamento della formazione dei docenti neoassunti il Tutor accogliente 

dovrà collegarsi al sito web  neoassunti.indire.it/2020, attivare le proprie credenziali, ed accedere 

alle funzionalità a lui dedicata, attraverso la quale dovrà compilare un questionario esplicativo 

dell’esperienza svolta, stampare l’attestato sull’attività di tutoring effettuata e consegnarla almeno 5 

giorni prima della riunione del Comitato di Valutazione. Tale attestato dovrà essere firmato dal 

Dirigente Scolastico.  

 

L’incontro si svolgerà in videoconferenza con MEET (disponibile tra le applicazioni della G-Suite 

d’Istituto). L’invito dell’evento del 29 Giugno 2020, con relativo link,  verrà condiviso tramite 

email istituzionale  (come.cognome@icsantamariadelcedro.edu.it).    

 Si prega di collegarsi almeno 15 minuti prima dell’evento in modo da consentire il puntale avvio 

dei lavori collegiali. 

 

 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Gerardo GUIDA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 


