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Ai docenti membri del Comitato di Valutazione per i neoassunti 

Ai docenti tutor dei docenti neoassunti 

Ai docenti neoimmessi in ruolo 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Convocazione del Comitato per la valutazione dei Docenti neoassunti. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che giorno 28 giugno alle ore 9:00 è convocato il 

Comitato di Valutazione in forma ristretta con la sola presenza dei docenti  per esprimere parere 

sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neoimmessi in ruolo nel 

corrente A.S. 2020/2021. 

I docenti neoassunti devono consegnare: 

 la documentazione contenuta nel portfolio professionale dei docenti in periodo di formazione e di 

prova di cui al  DM n. 850/2015 e della relativa nota ministeriale n. 28730 del 21/09/2020;  

 la documentazione relativa all’Unità Formativa svolta (attestato o modello di rendicontazione 

debitamente compilato; 

 consegnare in segreteria la documentazione delle attività di formazione (attestati) e il dossier 

pdf relativo alle attività in piattaforma, inoltrarlo anche a rcic84900@istruzione.it, il file deve 

essere nominato con nome _ cognome _ 2021 

 due copie cartacee per i membri del Comitato di Valutazione (dinanzi al quale sosterranno il 

colloquio avente per oggetto il suddetto dossier e dei documenti che lo compongono); 

 i docenti Tutor nominati dal Collegio docenti provvederanno, a loro volta, a consegnare in 

segreteria la relazione finale nonché tutta la documentazione di propria competenza come da 

indicazioni presenti sull’apposita piattaforma Indire. 

Il Comitato di valutazione è integrato dalla presenza del docente a cui sono affidate le funzioni di 

tutto, come previsto dalla Legge n. 107 del 13.07.2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria TIGANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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