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Circolare n. 198/P - 163/I       Modugno, 20/06/2020 

 

Ai Docenti Componenti Comitato di Valutazione 

Ai Tutors dei Docenti neoassunti  

Ai Docenti neoassunti in ruolo 

 

OGGETTO: Convocazione Comitato di Valutazione Docenti neoassunti per la procedura di valutazione del 

periodo di formazione e prova 

In riferimento all’oggetto, si comunica che  il Comitato di Valutazione, i Docenti neoassunti ed i Tutor sono 

convocati per la procedura di valutazione del periodo di formazione e prova secondo il seguente calendario: 

Mercoledì 1 luglio 2020 a partire dalle  ore 9.00 : DAMBROSIO Daniela, MARTIMUCCI Michele, 

RUGGIERI Maria Delizia, VALLARELLI Eleonora. 

Giovedì 2 luglio 2020 a partire dalle ore 9.00: DEDAMIANI Lucrezia, LORIZZO Cristina, MARZOCCA 

Rosanna, PRUDENTINO Pamela, ZINGARO Maddalena. 

Entro il 24 giugno 2020, dovrà essere inviata all’indirizzo mail baee12200g@istruzione.it, la seguente 

documentazione di competenza. 

Per i docenti neoassunti: 

 n.1 copia della programmazione annuale debitamente firmata; 

 Dossier finale  dell’attività in piattaforma Indire Neoassunti (Portfolio);  

 Bilancio  finale  e Bisogni formativi futuri; 

 Registro delle attività di peer to peer, comprensivo di Schede di Osservazione  neoassunto vs tutor e 

Schede di Osservazione tutor vs neoassunto debitamente sottoscritte da neoassunto e tutor;  

 qualunque altro materiale che sia stato utilizzato e che sia utile ai fini della valutazione dell’anno di 

prova. 

Per  i docenti tutor: 

 Attestato finale rilasciato dalla piattaforma Indire Neoassunti; 

 “Relazione finale” già richiesta con circolare n. 189/P – 159/I del 03/06/2020 contenente le 

risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle 

esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. 

I docenti neoassunti, qualora lo ritenessero opportuno, potranno presentare, per una durata massima di 10 

minuti, in sede di Comitato di valutazione, materiale multimediale per documentare il proprio anno di prova. 

 

                 

http://www.terzocircolomodugno.gov.it/
mailto:baee12200g@istruzione.it

