
 

 

 

 

 

 
 

Ai Componenti del Comitato di Valutazione 

Morrone Maria Rosaria 

Palmieri Amalia 

Sorvillo Angela 
 

Al Docente Tutor - Spinosa Maria 

Al Docente neo assunto - Camera Antonietta 
 

Al Docente Tutor - Del Prete Domenico 

Al Docente neo assunto - Vollero Annunziata 
 

Al Direttore S.G.A. 
 

Atti – Sito Web d’Istituto 

 

Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione per l’espressione del parere sul superamento del periodo di Formazione e 

Prova del docente neo-assunto  -  martedì 15 giugno 2021. 

 

Il Comitato di valutazione, nella composizione prevista dall’art. 1, c.129 della Legge 107/2015 (Dirigente Scolastico, Docenti 

membri Comitato e Docente Tutor) è convocato per martedì 15 giugno 2021, alle ore 14:00, per esprimere il previsto parere 

sul superamento del periodo di Formazione e Prova della docente neo-assunta. 
 

L’incontro si terrà in presenza presso i locali di Presidenza della D.D.S. “Mondragone Secondo”, nel rispetto del protocollo 

anti-Covid19, a cui tutti i partecipanti dovranno attenersi. 
 

Si riportano di seguito gli adempimenti richiesti per la predisposizione delle attività inerenti il Comitato di Valutazione: 
 

Il docente neo-assunto farà pervenire all’Ufficio di Segreteria entro le ore 13:00 del 04/06/2021: 
 

• Documentazione in duplice copia dell’attività on line contenuta nel portfolio professionale:  

a) curriculum professionale del docente,  

b) bilancio delle competenze iniziali,  

c) documentazione di fasi significative della progettazione didattica nonché dell’attività didattica svolta e delle azioni di 

verifica intraprese,  

d) bilancio finale delle competenze,  

e) Bisogni formativi futuri. 

• Relazione in duplice copia sulle attività (sequenze di osservazione di Peer to peer sottoscritto dal docente tutor e dal 

docente neoassunto) 

• Attestato formazione in presenza e a distanza-laboratori. 
 

Il docente tutor farà pervenire all’Ufficio di Segreteria entro le ore 13:00 del 04/06/2021: 

• Relazione, in duplice copia, sulle 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 ivi comprese le risultanze 

delle sequenze di osservazione Peer to peer focalizzate sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno 

alle motivazioni degli allievi sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli 

apprendimenti  

a) rendicontazione, in duplice copia, delle attività (sequenze di osservazione) di Peer to peer (almeno 12 ore)  

b) attestato, in duplice copia, relativo allo svolgimento del ruolo di tutor per l'anno scolastico in corso; 

c) copia del questionario Indire, se compilato e trasmesso. 
 

I docenti componenti il Comitato di valutazione potranno prendere visione a partire da lunedì 07/06/2021 della 

documentazione presentata dai docenti neoassunti e tutor ed utile per lo svolgimento dei lavori del Comitato. 
 

Si precisa che, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, la documentazione sarà consegnata all’Ufficio di 

Segreteria, previo appuntamento, per la consultazione da parte di tutti i docenti del Comitato di valutazione che sono tenuti 

a trattare i dati presenti nella documentazione nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, cioè esclusivamente 

per uso-consultazione, pertanto non possono essere comunicati o diffusi senza il consenso degli interessati. 
 

I docenti componenti del Comitato di valutazione potranno consultare la documentazione a partire da lunedì 07/06/2021 e 

fino a giovedì 10/06/2021, rivolgendosi direttamente all’Ufficio di Segreteria per concordare l’appuntamento.  
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