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Circ. 342

San Donato Mil.se, 17 maggio 2022

Al DSGA

Ai docenti neo immessi in ruolo

Ai docenti tutor

Ai docenti del Comitato di valutazione

Sede e San Giuliano

Sito Web

pc Al personale ATA

Oggetto: Convocazione del Comitato di valutazione per colloqui e pareri sul superamento dell'anno di

formazione e di prova dei  docenti neoimmessi

Il Dirigente Scolastico comunica che il Comitato di Valutazione è convocato per sabato  18 giugno alle ore 08:30,

per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova, in relazione ai

docenti neoimmessi nell’Anno Scolastico 2021/2022, secondo il seguente calendario:

Classe di
Concorso

Docente neo-assunto Docente tutor Orario

A026 Allegrini Anna Rossi Emma ore 08:30

A019 Ave Tobia Garofalo Pietro ore 09:00

A013 Bergamini Francesco Albertazzi Maura ore 09:30

A027 Bianco Giulia Miriam Vella ore 10:00

A024 Castellari Anna Angeletti Sara ore 10:30

ADSS Chinosi Francesco Viganò Daniele ore 11:00

A010 Locatelli Alberto Borali Rita ore 11:30

ADSS Militello Guglielmo Viganò Daniele ore 12:00



A011 Uboldi Alessia Tagliavia Barbara ore 12:30

.

I docenti in anno di prova e formazione sono invitati a consegnare la seguente documentazione utile per la

valutazione:

● dossier multimediale che la piattaforma INDIRE consente di realizzare e che si compone dei seguenti

documenti

-il portfolio del docente  (in formato .pdf – contiene curriculum formativo, riflessioni sulla progettazione

e sulla  realizzazione delle due attività)

- il bilancio delle competenze in entrata (in formato .pdf);

- il bilancio delle competenze in uscita (in formato .pdf);

● calendario/ registro delle attività  peer to peer (firmato dal tutor e dal/ dalla  docente neo immesso/a)

● griglie di osservazione compilate durante le attività di peer to peer

● Patto per lo sviluppo professionale (già acquisito)

● File di presentazione dell'attività didattica svolta (da illustrare al Comitato)

● Relazione finale del docente neoassunto sull'attività di osservazione in modalità peer to peer in presenza

e a distanza

● Attestato rilasciato dal Dirigente scolastico - Direttore del corso della scuola-polo - di svolgimento delle

attività di formazione in presenza o online

I docenti tutor avranno il compito di presentare al Comitato le “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” (comma 3, art. 13 D.M. n. 850). L’istruttoria dovrà riferire sull’intero processo di

formazione svolto dal docente neoassunto sotto la supervisione del tutor, considerando tutti quegli aspetti

salienti che sono stati sottoposti ad osservazione durante la fase stessa del peer to peer o in altri momenti di

partecipazione alla vita scolastica.

Pertanto, il docente tutor dovrà compilare il questionario di monitoraggio presente sulla piattaforma INDIRE   e

consegnare la seguente documentazione:

● Relazione finale

● Le Griglie di osservazione compilate durante le attività di peer to peer nelle classi del docente

neo-assunto

● Il Questionario tutor sull’attività di osservazione peer to peer (Indire)

● Attestato di svolgimento attività di tutor rilasciato da Indire.

Tutta la documentazione,  sia dei docenti in anno di prova sia dei docenti tutor,  dovrà essere consegnata entro

le ore 12.00 di sabato 04 giugno 2022 presso l’Ufficio di Segreteria del Personale.

La suddetta documentazione dovrà pervenire via mail al Dirigente scolastico all’indirizzo mail

dirigente.scolastico@levi.edu.it in tempo utile per trasmetterla ai membri del comitato di valutazione affinché

possano prenderne visione anticipatamente. Il verbale della seduta del comitato di valutazione verrà redatto

dalla prof.ssa Concetta Frazzetta  che provvederà ad inserirlo nel libro dei verbali docenti neo-immessi in ruolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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