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Circolare
n. 375

del 31 maggio
2022

Ai componenti del Comitato di Valutazione dei docenti
ELISABETTA BORGA

ILENIA MARTINI
LUCIA FEDALTO

Ai docenti tutor
MARCELLA ITALIA MALDONATO

Ai docenti in anno di formazione e prova
ALESSANDRA ZENNARO

ANTONELLA SIBILIA

Prot. n. del 31.05.22
(fasc. Neoassunti 2021-22/titolo II- Organi e Organismi/classe 7.Comitato di valutazione docenti/uffici

assegnatari: personale, didattica /destinatario: docenti interessati)

Oggetto: Convocazione Comitato di valutazione per l’espressione del parere sul superamento dell’anno di

formazione e prova docenti neoassunti ex art. 59 comma 4 D.L. 73/2021 presso la sede centrale - 7 giugno

2022 ore 17:00

Con la presente circolare la sottoscritta Simona Selene Scatizzi, DIRIGENTE SCOLASTICA dell’Istituto “Don

Lorenzo Milani” di Venezia Mestre

CONVOCA

i docenti componenti il Comitato di valutazione Elisabetta Borga, Lucia Fedalto, Ilenia Martini integrato dal

docente tutor Marcella Italia Maldonato ex c. 129 L. 107/2015 ed i docenti neoassunti ex art. 59 comma 4 D.L.

73/2021 Antonella Sibilia ed Antonella Zennaro, secondo il calendario sotto riportato, per l’espressione del

parere ex art. 13 DPR 850/2015 a seguito di colloquio con i docenti neoassunti, della presentazione delle

risultanze dell’istruttoria compiuta dai docenti tutor in merito alle attività formative, di insegnamento e

partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto, della relazione per ogni docente neoassunto della

Dirigente.

I componenti il Comitato, ciascun docente neoimmesso ed il suo docente tutor, sono invitati a partecipare alla

riunione che si terrà in presenza presso la sede centrale all’orario stabilito nel calendario.

CALENDARIO

GIORNO E
ORARIO

NEOIMMESSO TUTOR COMITATO

MARTEDÌ 7
GIUGNO 2022

ore 17:00 ANTONELLA SIBILIA MARCELLA ITALIA
MALDONATO

Dirigente
ELISABETTA BORGA

ILENIA MARTINI
LUCIA FEDALTO

mailto:veic845009@pec.istruzione.it




MARTEDÌ 7
GIUGNO 2022

ore 17:45
ALESSANDRA ZENNARO MARCELLA MALDONATO

Dirigente
ELISABETTA BORGA

ILENIA MARTINI
LUCIA FEDALTO

Il colloquio con ciascun docente neo immesso avrà la durata di circa 30 minuti ed avverrà alla presenza del

Comitato integrato dal tutor; al termine del colloquio il docente neo immesso uscirà ed il Comitato di

valutazione procederà all’espressione del parere.

Alla presente si allegano per i tre componenti del Comitato per ciascun docente neoassunto:

- Patto per lo sviluppo professionale;

- Dossier professionale da piattaforma INDIRE comprensivo del Bilancio di competenze iniziale e finale;

- Attestato formativo Ambito 18;

- Registri delle attività didattiche e osservazioni P2P;

- Relazione finale del docente neoassunto;

- Relazione tecnica (istruttoria) del docente tutor;

- Relazione della Dirigente al Comitato

I documenti sono disponibili nel drive condiviso ai seguenti link:

Documentazione per il Comitato con relazione tecnica del tutor (Zennaro)

Documentazione per il Comitato con le relazione tecnica tutor (Sibilia)

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex
art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993

https://drive.google.com/drive/folders/1iEqKj81UbZrp1dWQzpa2B_vxZKfz--8p?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13GWtc8Kf4c7DhI35c-FSCpcRjTI2QvO-?usp=sharing

