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CIRCOLARE N.243
Prot. n. /07-05 del 10.06.2018
Ai docenti
Prof. Ricciardello Giuseppe
Prof.ssa Scuderi Consuelo
Prof. Gammacurta Giuseppe
Prof. Premuselli Cristiano
Prof. Peralta GianGavino
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB

Oggetto: Convocazione Comitato per la Valutazione dei docenti per parere conferma docenti neo-assunti 2017-2018

Si comunica ai docenti in indirizzo che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.M. 850 del 27.10.2015, il colloquio dei docenti
neoassunti innanzi al Comitato di Valutazione per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di
formazione e di prova per i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2017-2018, si svolgerà presso la sede dell’IIS “A. Segni”
di Ozieri (via S. Satta 6) con la seguente modalità:

DOCENTE NEO-ASSUNTO

DOCENTE TUTOR

GIORNO

ORARIO

Prof. Premuselli Cristiano

Prof. Peralta GianGavino

15.06.2018

12,30-13,00

Si coglie l’occasione per ricordare che, ai sensi del citato DM, i docenti neoassunti dovranno produrre (inviandolo alla mail:
ssis02400n@istruzione.it) il portfolio professionale il quale sarà trasmesso a cura del DS al comitato di valutazione almeno 5
giorni antecedenti al colloquio; tale portfolio, in formato digitale, deve contenere:
a. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
b. l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo;
c. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica
intraprese;
d. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.
Il tutor presenterà al Comitato, secondo quanto previsto dall'art. 13, co. 3, del D.M. n. 80/2015, una relazione sulle risultanze
emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e
partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto.

Si rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Manca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

