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Com. n. 618

Pescia, 18/06/2021
Al Comitato di Valutazione
Prof.ssa Elisa Andreucci
Prof.ssa Sonia Capecchi
Prof.ssa Giovanna Menconi
Ai Docenti neo-assunti
Prof. Piero Angeli
Prof.ssa Celli Ester
Prof.ssa Grazzini Valentina
Prof.ssa Giuntini Arianna
Ai Docenti Tutor
Prof.ssa Maria Ferrante
Prof.ssa Patrizia Mariani

Oggetto: RETTIFICA Convocazione comitato di valutazione e adempimenti docenti neoassunti
Si comunica che, a causa del concorso per le discipline STEM che si svolgerà nel nostro Istituto per
l’intera giornata di Lunedì 5 Luglio 2021 (giorno inizialmente previsto per gli adempimenti in oggetto),
la convocazione del Comitato di valutazione, integrato dal tutor del docente neoimmesso, così come
previsto dall’art. 1, c. 129, punto 4 della Legge 107/2015, è rettificata in presenza presso la sede centrale
dell’Istituto Mercoledì 7 Luglio 2021 alle ore 9:00 per procedere alla formulazione del parere sul
superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti, secondo il seguente calendario:
DOCENTE
NEOIMMESSO
Angeli Piero
Celli Ester
Grazzini Valentina
Giuntini Arianna

DOCENTE
TUTOR
Ferrante Maria
Mariani Patrizia
Mariani Patrizia
Mariani Patrizia

ORARIO
09.15-09.45
10:00-10:30
10.45-11.15
11.30-12.00

Si ricorda ai docenti neo-assunti di consegnare entro il 26 Giugno 2021 il Dossier professionale
completo, composto da:
1. portfolio completo (in formato.pdf);
2. bilancio iniziale delle competenze (in formato.pdf);
3. ogni altra documentazione ritenuta utile per il colloquio e prodotta durante il corso di formazione e
l’attività di peer to peer.
Tutto il materiale andrà inviato per mail a:
▪ ptis00200a@istruzione.it
▪ fiorella.pistocchi@sismondipacinotti.edu.it
e per conoscenza, anche a:
▪ Dirigente.Scolastico@sismondipacinotti.edu.it

I docenti tutor prepareranno una relazione con 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 neoassunto” (comma 3 art.13 D.M. n. 850). L’istruttoria dovrà riferire sull’intero processo di
formazione svolto dal docente neoassunto sotto la supervisione del tutor, considerando tutti quegli aspetti
salienti che sono stati sottoposti ad osservazione durante la fase stessa del peer to peer o in altri momenti di
partecipazione alla vita scolastica.
Tale relazione dovrà essere inviata entro il 26 Giugno 2021 a:
▪ ptis00200a@istruzione.it
▪ fiorella.pistocchi@sismondipacinotti.edu.it
e per conoscenza, anche a:
▪ Dirigente.Scolastico@sismondipacinotti.edu.it

Ai fini della valutazione del servizio dei docenti neoassunti, verranno inviati ai membri del Comitato di
valutazione, almeno cinque giorni prima del colloquio, i dossier professionali e una relazione informativa.
Il colloquio, per ogni docente neo-assunto, sarà articolato nelle seguenti fasi:
1. Illustrazione da parte del tutor degli esiti dell’istruttoria sopra citata e di ogni altro elemento
informativo utile alla formulazione del parere da parte del Comitato di valutazione (10’ circa);
2. Presentazione da parte del neoassunto delle attività di insegnamento e formazione e della relativa
documentazione contenuta nel portfolio professionale (20’ circa);
3. Espressione e verbalizzazione del parere da parte del Comitato di valutazione, così come sopra
configurato ai sensi dell’art. 1, comma 129, punto 4 della Legge 107/2015, in merito al superamento
del periodo di formazione e di prova.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
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