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Ai Docenti in anno di prova
Brusco Cesare – Lioi Valeria
Luzzi Giuseppina- Capparelli Vincenzo
Caracciolo Sonia – Di Costa Marina
Parisi Fabiana – Stellato Marisa
Parise Raffaella Stefania – Serleti Ernesto
Stelitano Domenico Mario.
Ai docenti Tutor
Caruso Maria – Vennari Caterina
Fontana Mannina – Forciniti Giuseppe
Romano Alfonso – Murrau Francesco
Palermo Gabriele
Ai membri del Comitato di valutazione – componente docente
Al Sito Web
=========================================

CIRCOLARE INTERNA N. 122

Oggetto: Comitato di valutazione per anno di prova dei docenti - istruzioni
Si informano i soggetti in indirizzo che, salvo imprevisti, la riunione del comitato di valutazione per
l’espressione sul superamento dell’anno di prova dei docenti in anno di formazione-prova si terrà
presumibilmente giorno 23 giugno 2018 . La data é suscettibile di variazione per cui
seguirà regolare convocazione contenente data ed orario definitivi.
Si precisa che:
●

Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova
per il personale docente;
Il comitato è composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti, ed è integrato dal docente a
cui sono affidate le funzioni di tutor.

A differenza di quanto accadeva in passato, il comitato esprime un parere, non determina il
superamento dell’anno di prova. Il provvedimento sarà emanato dal dirigente scolastico,

successivamente.

Docente in anno di prova
I docenti dovranno consegnare entro Lunedì 18 Giugno 2018 alla Vicaria, prof. Parrotta Anna i
seguenti documenti:
●
●
●
●
●
●

Bilancio iniziale delle competenze professionali (la versione compilata nella piattaforma
INDIRE)
Documentazione didattica
Bilancio delle competenze in uscita (la versione compilata nella piattaforma INDIRE)
Report dei lavori svolti in piattaforma INDIRE;
Ogni altro documento previsto dalla piattaforma INDIRE
Dichiarazione del docente (vedi allegato)

Docente tutor
Ogni docente tutor dovrà consegnare entro Lunedì 18 Giugno 2018 alla Vicaria, prof. Anna
Parrotta i seguenti documenti:


relazione finale del tutor (secondo il format allegato alla presente);

●

ogni documento previsto dalla piattaforma INDIRE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

