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Ai docenti componenti del Comitato di
Valutazione 

Ai docenti neoassunti ,Ai docenti tutor
e pc Alla DSGA e all’Uff. Personale

Oggetto : Docenti neoassunti a.s. 2019/2020 – Adempimenti finali e convocazione del Comitato
di Valutazione, dei docenti neoassunti e dei relativi tutor

Si comunica che:

-          I  docenti  neoassunti  dovranno far   pervenire, appena possibile e comunque non oltre il  20
agosto 2020 all’indirizzo di posta istituzionale della scuola  rnrh01000q@istruzione.it (al fine di
poterlo  trasmettere  per  tempo  al  Comitato  di  Valutazione),  il  file  pdf  contenente  il  proprio
portfolio professionale scaricato dalla piattaforma Indire, unitamente ad altri file che si ritiene
opportuno aggiungere per corredare il proprio lavoro. Nel caso i file risultassero troppo pesanti si
consiglia di zipparli. Inoltre una copia cartacea dei file dovrà essere consegnata in Segreteria per
essere conservata nel proprio fascicolo personale. 

-          Il  docente  tutor  dovrà  consegnare,  entro  il  5  giugno  2020,  una  relazione  contenente  le
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. Tale
relazione sarà visionata dal comitato di valutazione ed esposta dallo stesso tutor ai membri della
commissione in sede di verifica di fine anno di prova;

-          Il Comitato di Valutazione si riunirà in seduta ufficiale giorno 27 Agosto 2020 dalle ore 08:00
presso la sede Pascoli dell’Istituto, i docenti neoassunti e i relativi tutor sono convocati,  nella
stessa giornata, con la seguente scansione oraria:

 Cognome Nome Classe di
concorso

Tutor

8.00 CATAPANO LUISA B019 ACCALAI LUCIA

9.20 FERRINI ELISA B019 ACCALAI LUCIA

10.00 MAZZA MARTA B019 ACCALAI LUCIA
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10.40 CRINELLA STEFANIA AB24 FULIGNI MARIA-LISA

11.20 FABBIANO STEFANIA AB24 RICCI LUCIA

12.00 SGAMBATI ANTONIETTA AA24 BARAZZONI STEFANIA

14.30 STOCCHET
TI 

LAURA A021 TONTI CINZIA

15.10 PARMA PATRIZIA A026 COCCIA ALESSANDRA

15.50 MOLINO EUGENIO A048 GIROLOMETTI 
CATERINA

16.30 PIPPO NICOLA A048 LISOTTI DANIELE

La scansione oraria è indicativa, i docenti neoassunti ed i loro tutor sono pregati di presentarsi 15
minuti prima dell’orario prefissato.

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli    

             (documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005)
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