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Oggetto: Convalida anno di prova dei docenti neoassunti e convocazione Comitato di 

valutazione dei docenti.

Si comunica che il giorno martedì 30 giugno ore 10,30 presso la sala riunioni della

sede centrale di Oppido Lucano, si terrà la riunione del Comitato di Valutazione per 

la conferma in ruolo dei docenti in anno di prova, in servizio presso l'istituto 

Comprensivo.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1 comma 129 della Legge 107/2015, quando il 

Comitato di Valutazione si esprime sul superamento del periodo di prova dei docenti,

opera in forma ristretta: per la finalità valutativa l’organo collegiale è infatti 

composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dalla componente docente ed è 

integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor.

Tutta la documentazione e gli eventuali lavori conclusivi elaborati dalla docente in 

anno di prova e dalla docente tutor, vanno presentati al protocollo entro il 20 giugno

2020, per la trasmissione al Comitato di Valutazione dei docenti (nella sola 

componente docente + tutor).

I docenti neoimmessi consegneranno il dossier contente quanto segue:

a) Curriculum formativo con almeno un’esperienza completa

b) Il bilancio iniziale delle competenze 

c) Titolo e sintesi dell’attività didattica 

d) Bisogni formativi futuri; si consiglia di compilare comunque questa sezione, 

senza il bilancio finale 

e) Questionario 





Il docente tutor consegna entro la stessa data:

a) la scheda congiunta di verifica dell’attività peer to peer;

b) la relazione finale sul lavoro svolto dal docente neo immesso durante l’anno.

I docenti neoimmessi e i docenti tutor invieranno la documentazione richiesta nelle 

seguenti modalità:

1. via PEO all’indirizzo pzic82000c@istruzione.it (protocollo informatico)

2. caricando i documenti sulla classe virtuale appositamente creata (link di 

accesso già inviato).

I docenti componenti il Comitato di Valutazione prenderanno visione della 

documentazione prodotta e delle relazioni dei tutor direttamente sulla classe virtuale 

(link di accesso già inviato).

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Oppido Lucano, 16 giugno 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     prof. Bernardino Sessa
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