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Ai Docenti neo immessi in ruolo proff. Collina Giovanni e Incoglia Salvatore 

 Ai docenti tutor proff. Rosanna Leone e Gaetano Panella 
 Ai componenti del Comitato di Valutazione: 

Prof.ssa Sonia Caputo Prof.ssa Elena Perugini Prof. Fortunato Cavuoto 
Al DSGA  
Agli Atti  

Al Sito web 
 

Oggetto: Convocazione comitato di valutazione, docenti neoassunti e tutor per valutazione anno di 
prova 

 
Il Comitato di Valutazione è convocato per il giorno martedì 23 giugno, a partire dalle ore 16:30, in 
modalità videoconferenza sulla piattaforma CISCO, per la valutazione del periodo di prova dei docenti 
neoassunti.  
 
Il Comitato procederà all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 
dei docenti neo immessi in ruolo nell'anno scolastico 2019/2020, 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. 
 
I docenti neoassunti discuteranno con il Comitato di Valutazione:  
- Portfolio formativo  
- Esperienze inerenti il percorso formativo del docente.  
 
Il dirigente scolastico emetterà, conseguentemente, il provvedimento finale. 
 
Le riunioni avranno la seguente scansione oraria: 

• Docente Collina Giovanni dalle 16,30 alle 17,00 
• Docente Incoglia Salvatore dalle 17,00 alle 17,30 

 
I docenti tutor provvederanno a raccogliere tutto il materiale predisposto sia da loro che dai docenti 
neo-immessi (schede osservazione, peer to peer, relazioni, bilancio competenze, ecc…), e lo invieranno 
via mail in formato pdf entro e non oltre mercoledì 17 giugno al seguente indirizzo : 
bnps010006@pec.istruzione.it. 
 
I docenti convocati riceveranno via mail il link per accedere alla videoconferenza. 
 
Benevento, 15 giugno 2020 

La Dirigente Scolastica:  
Dott.ssa Annamaria Morante 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 
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