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OGGETTO: SEDUTA COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

NEOASSUNTI  -  01 LUGLIO 2021 

 

In relazione all’oggetto, si comunica che il Comitato di Valutazione, inizialmente previsto per il 29 

giugno 2021, è convocato in data 01 luglio 2021 con il seguente o.d.g.: 

-audizione colloqui finali docenti neoassunti; 

-espressione parere e relativa verbalizzazione 

Il docente neoassunto sosterrà il colloquio innanzi al Comitato, prendendo avvio dalla presentazione 

delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione, contenuta nel portfolio 

professionale, secondo il calendario in calce alla presente. 

La seduta di valutazione di ogni docente neoassunto avrà una durata max di 30m. circa. 

All’esito di ciascun colloquio, il Comitato si riunirà per l’espressione del parere sul superamento del 

periodo  di  formazione  e  di  prova:  il  docente  tutor  presenterà  al Comitato  di  Valutazione  le 

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

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

L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non precluderà l’espressione 

del parere; il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili sarà consentito una sola volta. 

Si ricorda che il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente Scolastico, 

che può discostarsene con atto motivato, emettendo successivamente un provvedimento di conferma 

in ruolo o meno. 

Il docente tutor dovrà presentare, laddove non l’avesse già fatto: 

1.attestato di svolgimento dell’attività di tutoraggio (che l’Ufficio porrà alla firma digitale  

della DS); 





2.griglia per l’osservazione delle attività svolte 

3.relazione finale 

 
 

DOCENTE NEOASSUNTO 

 

DOCENTE TUTOR 

 

ORA COLLOQUIO 

 

MONTORO IULIANO 

FELICIA 

ANNUNZIATA ANNA 10.00 

 

FIUMARELLA ELVIRA ESPOSITO LUISA 10.45 

 

 
 
I colloqui si svolgeranno in presenza presso l’ufficio di dirigenza sito nel plesso Borgo. 

I partecipanti alla seduta assicureranno il pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

                    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005  
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