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Ai Sigg. Docenti del Comitato di valutazione: 
Mascolo Anna Maria 
Di Biase Giuseppina 

Staniscia Gabriella 

Ai Sigg. Docenti Neoassunti 

Ai Sigg. Docenti Tutor  

Al Direttore dei SGA  

      Al  Sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Convocazione Comitato di Valutazione per la valutazione dei docenti neoassunti 

Il Comitato di Valutazione di Docenti è convocato per il giorno 20 giugno 2022, alle ore 9:00, presso la 

sede centrale dell’IC “Schweitzer” di Termoli, per il colloquio finale e la valutazione dell’anno di prova 

dei docenti neoassunti, che si svolgerà come da seguente dettaglio orario: 
 

Docente neoassunto Docente tutor Orario colloquio 

DI CESARE Valentina VASILE Barbara 9:00 

DE CAMILLIS Roberto MASCOLO Annunziata 9.45 

PALMARINI Enrica DI GERONIMO Cinzia 10.30 

PISCICELLI Gemma BRITTANNICO Maria 11.15 

 
a) I Docenti neoassunti dovranno produrre, ai fini dell’espressione del parere del Comitato di Valutazione e 

della successiva valutazione del Dirigente Scolastico per la conferma in ruolo, la documentazione di 

seguito riportata e consegnarla, in formato cartaceo, presso l’Ufficio di Segreteria entro il 14 giugno 2022: 

- Portfolio professionale (bilancio iniziale delle competenze, curriculum formativo, documenti di progettazione e 

relazione delle attività didattiche, registro attività del peer to peer, bilancio finale e bisogni formativi). 

b) I componenti del Comitato di Valutazione potranno consultare la documentazione dei Docenti neoassunti, 

disponibile presso gli Uffici di Segreteria, a partire dal quinto giorno che precede la data del colloquio. 

c) Il Docente tutor relazionerà sul Docente neoassunto dinanzi al Comitato di Valutazione. 

d) Il Dirigente Scolastico esprimerà parere, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato di 

Valutazione. 

I docenti e i loro tutor, al fine di evitare assembramenti, dovranno presentarsi all’orario previsto per il colloquio, 

senza accompagnatori. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marina Crema 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, d. lgs. 39/93) 
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