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Prot. n. 2322/VII.6

CIRCOLARE N. 154                                                                               Ardore Marina, 23/06/2020 
                                                                                                       

                                          Ai docenti  del Comitato di valutazione
Cosmano Ivana
Romeo Patrizia

Tripodi Maria

Ai docenti neoimmessi in anno di formazione e prova
Callipari Cristina
Larosa Emanuela

Nucera Bruna
Neri Fortunata Domenica

Pezzano Domenico
Roccisano Luciano
Scordo Alessandra

Ai docenti con incarico di Tutor
Capogreco Silvana
Nucara Giuseppina

Orlando Maria
Politanò Chiricosta Lucia

Spanò Donatella
Stelitano Maurizio

Talladira Stefano

All'Assistente Amministrativo Violi Antonia
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Atti/Sito web

  OGGETTO: Colloqui finali dei docenti in anno di formazione e prova. Adempimenti
finali. Convocazione del Comitato di valutazione

Si comunica che il giorno 2 luglio 2020, a partire dalle ore 9,00, si terranno, in
modalità  telematica  tramite  piattaforma  G  Suite,  i  colloqui  finali  dei  docenti
neoassunti in anno di formazione e prova innanzi al Comitato di valutazione, nella
componente ristretta dei soli docenti.
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Si ricorda che Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato
allo svolgimento del servizio   effettivamente prestato per almeno centottanta giorni
nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno   centoventi per le attività didattiche.
Pertanto sarà redatta dichiarazione personale a cura dei singoli docenti, attestante
il possesso dei requisiti necessari per il superamento del periodo di prova (180
giorni di servizio e 120 giorni di attività didattiche), che sarà inviata, debitamente
firmata,  tramite  email  unitamente  al  resto  della  documentazione,  relativa  alle
attività didattiche e formative. 
La documentazione predetta dovrà essere inviata entro le ore 13,00 del 27 giugno
2020, ai  seguenti  indirizzi  di  posta elettronica:  rcic81500e@istruzione.it oppure
rcic81500e@pec.istruzione.it.
L'Assistente Amministrativo Violi Antonia trasmetterà ai docenti del Comitato di
valutazione la documentazione prodotta dai singoli docenti tramite email, entro il
29 giugno 2020.
Anche i docenti tutor invieranno con la stessa modalità la relazione, in riferimento
agli  esiti  delle  attività  formative,  alle  esperienze  di  insegnamento,  agli  aspetti
afferenti alla partecipazione alla vita scolastica del docente neoassunto.
I  colloqui,  alla  presenza  dei  docenti  tutor  che  li  introdurranno  con  breve
presentazione istruttoria, si svolgeranno in modalità telematica.
Il  docente  neoassunto,  utilizzando  la  modalità  di  condivisione  dello  schermo,
presenterà il materiale prodotto.
Si riporta il calendario dei colloqui, al termine dei quali (ore 12,30) il Comitato di
valutazione effettuerà un meeting online per procedere alla valutazione:

Docente neoimmesso Docente tutor Orario

Callipari Cristina Stelitano Maurizio Ore 9,00

Larosa Emanuela Orlando Maria Ore 9,30

Nucera Bruna Spanò Donatella Ore 10,00

Neri Fortunata Domenica Politanò Chiricosta Lucia Ore 10,30

Pezzano Domenico Talladira Stefano Ore 11,00

Roccisano Luciano Nucara Giuseppina Ore 11,30

Scordo Alessandra Capogreco Silvana Ore 12,00

Si ricorda che il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il
Dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.
Sulla base del suddetto parere, della documentazione prodotta dal docente e del
possesso da parte dello stesso degli standard professionali richiesti, il Dirigente
scolastico  procede  alla  valutazione  emettendo,  in  caso  di  esito  positivo,
provvedimento di conferma in ruolo.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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