COMUNICAZIONE N.604
Scandicci, 19 giugno 2020
Al Comitato di valutazione
Proff. Gargiulo, Iacomelli, Nobili
Ai docenti neoassunti
Proff.
Balli, Bechi, Braccini, Canta,
Cappelli A., Cianchi, Landi,
Manigrasso, Morera T., Novembri,
Ai docenti tutor
Proff.
Barlettai, Bassani, Bozzaotra,
Campion, Corti, Mauri, Naldini,
Natale, Valverde, Vitale
All’A.A. Severini
Al DSGA
Alla portineria
OGGETTO: CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE E ADEMPIMENTI FINALI
NEOIMMESSI
Il Comitato di valutazione è convocato lunedì 6 luglio 2020 per procedere all’espressione del
parere sul periodo di formazione e prova dei docenti neo-immessi in ruolo nel corrente anno
scolastico, secondo il seguente orario:
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Entro le ore 14 del 29 giugno i docenti neo-immessi e i loro tutor depositeranno presso la
Segreteria del personale (Sig.ra Severini) la seguente documentazione, che sarà disponibile per
il comitato di valutazione:
bilancio delle competenze iniziali:
patto di sviluppo professionale;
dettaglio attività peer-to-peer;
bilancio delle competenze finali finalizzato alla registrazione dei progressi di
professionalità, dell’impatto delle azioni formative realizzate, degli sviluppi ulteriori da
ipotizzare:
portfolio professionale;
relazione finale del docente (art. 9 DM 850: “Le sequenze di osservazione sono oggetto
di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente
tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente neo-assunto“);
istruttoria del tutor (esiti delle attività formative ed esperienze di insegnamento e
partecipazione alla vita scolastica, supportati da apposita documentazione comprovante
il percorso del neoassunto).
Entro la stessa data dovranno essere completate le attività sulla piattaforma INDIRE.
L’incontro si svolgerà in presenza, in sala riunioni, secondo le prescrizioni del protocollo
di sicurezza, salvo diverse disposizioni legate all’evolversi della situazione epidemiologica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Addabbo

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

