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Trapani, 21/06/2022
-

prot. 9378

Ai docenti in anno di formazione
Ai docenti tutor
Ai componenti del Comitato di valutazione dei docenti
Al Direttore SS.GG.AA
All’AM.Maria Nastasi
Sito web

Il Comitato di valutazione dei docenti è convocato nella sede centrale di Piazza XXI Aprile
giovedì, 14 Luglio 2022, secondo il prospetto sotto riportato, per l’espressione del parere sul
superamento del periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti.
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9.30
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10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00

DOCENTE
TUTOR
Ballarotta Vincenza
Tranchida Domenico
Candore Angela
Colli Franca
Cardillo Alessio
Gabriele Alessandra
Galante Francesca
Smecca Monica
La Neve Laura
Smecca Monica
Pusateri Accursio Alessandro
Serrapelli Giuseppe
Romano Donatella
Via Marina
Sanguedolce Giovanni Napoli Giuseppe
Tartamella Dario
Guaiana Annalisa
Zichichi Alessandra
Bosco Vita

Si precisa che per l’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di
prova per il personale docente, il comitato è composto dal Dirigente scolastico, dai docenti
componenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
Il Portfolio professionale del docente neoassunto, con tutte le esperienze formative compiute
durante l’anno di prova nonché le sequenze di osservazioni rilevate durante la fase del peer to
peer assieme al docente tutor dovrà essere consegnato via e-mail entro il 27/06/2022 con
allegato il documento di riconoscimento.

Il portfolio professionale dovrà contenere:
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a) Il curriculum formativo e professionale;
b) Il bilancio delle competenze, da redigersi all’inizio e al termine del percorso;
c) la progettazione didattica annuale;
d) report lavori svolti in piattaforma INDIRE;
e) attestato formazione obbligatoria;
f) ogni altro documento previsto dalla piattaforma INDIRE;
g) il piano di sviluppo professionale.

Il docente tutor inoltre dovrà consegnare entro la stessa data del 27/06/2022:
a) relazione finale tutor;
b) ogni documento previsto dalla piattaforma INDIRE e allegare documento di riconoscimento.

La documentazione potrà essere visionata dai componenti del Comitato di valutazione dal
giorno 30/06/2022
rivolgendosi all’ass.amm. Maria Nastasi.

F.to Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Aurelia Bonura
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n.39 del 1993)
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