
                                   Ai componenti del Comitato di Valutazione dei docenti (solo componente docente) 
Al tutor del docente neo – assunto Prof. ssa Ivana GALLI 

Al docente neo – assunto Prof. Alex LONGOBUCCO 
Loro Sedi 

Al sito web dell’ Istituto  
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE IN MO DALITA’ TELEMATICA 
ONLINE– RELAZIONE ANNO DI PROVA 
 
Con riferimento all’oggetto si comunica alle SS.LL. che sono convocati per giorno 25 giugno alle ore 17:00, 
in modalità telematica online, piattaforma individuata G Suite applicativo Google Meet per procedere alle 
operazioni previste dalla normativa vigente per la conferma in ruolo per come di seguito indicato: 

 
 Discussione da parte del candidato della relazione sulle esperienze e sulle attività svolte nell’anno di 

formazione dovrà essere consegnata in due copie entro giorno 20 giugno p.v. via mail all’indirizzo 
csic84000l@istruzione.it) comprendente:  
a) Portfolio completo:  

1. Bilancio delle competenze in entrata; 
2. Bilancio delle competenze in uscita; 
3. Registro attività peer to peer; 
4. Attestato corso di formazione docenti neo immessi in ruolo; 
5. Documento di progettazione delle attività didattiche. 

 
b) Relazione finale tutor 

1. Attestato tutor formazione.  
 

 Espressione da parte del Comitato di valutazione del servizio relativamente alla conferma in ruolo 
del candidato sulla base della precedente discussione, degli esiti del percorso di formazione e di 
ulteriori elementi di valutazione forniti dal Dirigente Scolastico; 

 Decreto del Dirigente Scolastico sulla conferma /non conferma in ruolo del docente interessato a 
partire dal 1 settembre 2020; 

 Trasmissione del Decreto dirigenziale agli Uffici di Segreteria che provvederanno alla trasmissione 
dello stesso al SIDI. 
Si ricorda che tutti i partecipanti sono tenuti al vincolo della riservatezza e che si dovrà evitare che 
persone esterne assistano alla riunione  e, in particolare, è vietato registrare con qualsiasi mezzo la 
riunione allo scopo di divulgare a terzi i contenuti, tutto nel rispetto della privacy. 
Il link per il collegamento verrà inviato il giorno antecedente alla seduta.  
                                                                     
                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
                                                                                         Prof.ssa Sandra Grossi 
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                       ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 




