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All'Albo on line
Ai Docenti neoassunti e loro tutor
Biancardi Emanuela Lasalvia Angela
Ciociola Angela Nocella Antoinette
Corvino Marianna Schiavulli Rossella
Mauro Lucia lMarro Arcangelo
Nota Annalisa Cimetti Raffaele
Paduanello Gina Tiziana Cimetti Raffaele

Al Comitato di valutazione
Grieco Angela
Lasalvia Angela
Meleleo Antonio

OGGETTO: Valutazione personale docente in periodo di formazione e prova ex D.[M.

2711012015, n.850 - Adempimenti finali - Colloqui docenti neoassunti - Riunione
Comitato di valutazione.

A conclusione delle attività previste per l'anno diformazione e prova si riassumono
i seguenti adempimenti finali:

I docenti neoassunti depositano agli atti della scuola la documentazione in elenco, a
completamento di quella già prodotta:

1. Dossier finale (in triplice copia) costituito:
a) Bilancio competenze iniziali
b) Curriculum formativo
c) Attività eJidattica 1 (completa di allegati e scheda tecnica)
d) Attività didattica 2 (completa di allegati e scheda tecnica)
e) Sviluppo futuro delle competenze
0 Documento facoltativo: 2 pagine multimediali di presentazione delle attività didattiche

salvate su dispositivo mobile per eventuale presentazione in sede di colloquio
2. Attestato attività tutoring (12 ore)
3. Attestato laboratoriformativi (12 ore)
4. Registro attività peer to peer (12 ore)

I docenti tutor depositano agli atti della scuola la documentazione in elenco, a completamento di
quella già prodotta:

1. griglia di osservazione iniziale (a|3111212020)
2. griglia di osservazione finale (a|3110512021)
3. Attestato attività tutor
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La documentazione richiesta dovrà pervenire all'ufficio del personale, ass.amm.vo

Domenico Lapenna, entro le ore 12.00 di giovedì 10 giugno 2021.

ll Comitato di Valutazione si riunirà per il colloquio con il seguente calendario di

convocazione:

Le attività richiamate si svolgono in presenza nelle date fissate, salvo successive e diverse

disposizioni governative.

F.to ll Dirigente scolastico
Pio Mirra

giorno ora neoassunto tutor

15t0612020 15.30

Biancardi Emanuela Lasalvia Angela
Ciociola Angela Nocella Antoinette
Corvino [Marianna Schiavulli Rossella
ltlauro Lucia rro Arcan lo

Nota Annalisa Cimetti Raffaele
Paduanello Gina Tiziana Cimetti Raffaele
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Per garantire il regolare svolgimento di tutte le operazioni, il Comitato di

Valutazione si riunirà presso l'auditorium di istituto, dove possono essere assicurate le misure di

contenimento epidemia COVID-1 9.


