
 
 

 

 

Prot. n. 2193 

CIRCOLARE N. 136                  SERRASTRETTA 15/06/ 2021 
 

Ai docenti neoassunti 
Ai loro tutor  

Al comitato di valutazione 
All’albo 

Atti 
Sito web 

 
OGGETTO: Convocazione per la valutazione anno di prova dei docenti a.s. 2020-2021  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art.1 commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 107/2015;  
VISTO l’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n.297, come novellato dall’art. 129 della Legge 107/2015;  
VISTO il proprio Decreto di costituzione del Comitato per la valutazione docenti per il triennio 2019- 2022; 

 
CONVOCA 

In data 05/07/2021 presso l’Aula Magna in Via Italia Serrastretta, i docenti neoassunti e i membri del Comitato per 
la Valutazione dei Docenti in anno di prova, come di seguito specificato: 
 

Neo assunto Tutor ORARIO 
Gentile Maria Lucia Filomena 09:30 
Mete Fiorina Fazio Anna 10:00 
Settembrini Vienna Rocca Carmela 10:30 
Rizzo Maria Siclari Maria Assunta 11:00 
Talarico Marilena Pascuzzi Rosella 11:30 

Il colloquio avrà̀ una durata di circa 30 minuti per ciascun docente neo assunto e verterà̀ sulle attività̀ 
d’insegnamento svolte, nonché sulle competenze del docente che sono state oggetto del bilancio iniziale e 
finale. Il docente neoassunto, avvierà la presentazione partendo dalle attività̀ d’insegnamento poste in 
essere, illustrando il bilancio di competenze iniziali, evidenziando il potenziamento delle stesse attraverso la 
descrizione delle esperienze ritenute più significative. 
Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione del personale Docente in periodo di formazione e di prova 
sulla base dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 
27 ottobre 2015, n. 850 e sentito il parere del Comitato di Valutazione. 
Si raccomanda l’osservanza delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal nostro protocollo Covid. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                

          Dott.Volpe Giuseppe 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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