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 Al  Comitato per la valutazione dei Docenti 

 Ai Docenti tutor 

 Ai Docenti neo – immessi o in periodo di formazione e prova 

 Al Sito Web: Area personale 

 Al DSGA 

 

 

 

 

Oggetto: Adempimenti finali e convocazione Comitato per la valutazione dei Docenti (Comma 129  

               L. 107/2015). 

 

 

 

 

 In relazione all’Art. 13 e all’Art. 14 del D.M. 850/2015 entro il  giorno 20/06/2019, i 

Docenti neo – assunti o in anno di prova e formazione e il Tutor devono consegnare presso l’Ufficio 

di segreteria la seguente documentazione: 

 

a) Dossier finale a cura del docente neo assunto  in anno di formazione; 

b)La relazione contenente 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 neo assunto o in anno di prova e formazione, a cura del Docente Tutor. 

 

Nell’ambiente di formazione on – line dell’Indire, nella sezione materiali  “Preparazione del 

Dossier finale” vengono fornite informazioni dettagliate su tutto  quello che il Docente neo –assunto 

deve preparare per il colloquio finale da presentare al Dirigente Scolastico  e al Comitato. Il 

Portfolio  potrà essere estrapolato quando saranno  state completate tutte le attività obbligatorie, 

questionari compresi, è opportuno considerare che, non tutte le attività confluiscono 

automaticamente nel Portfolio, per cui per  completare il Dossier da consegnare è opportuno 

stampare a parte anche documenti relativi al Bilancio delle competenze iniziali, Bilancio delle 

competenze finali, ed ai documenti di progettazione delle due attività didattiche (documenti caricati 

nelle sezioni “ATTIVITA’ DIDATTICA 1-2). 

 

 

Il Dossier finale da presentare al Comitato di Valutazione sarà così costituito: 

 Portfolio  completo (in formato Pdf); 

 Bilancio delle competenze in entrata (formato Pdf); 

 Bilancio delle competenze in uscita (formato Pdf); 

 Due documenti di progettazione attività didattiche; 
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 Le due pagine multimediali di presentazione delle due attività didattiche realizzate; 

 Si consiglia anche di presentare lo sviluppo futuro delle competenze legato comunque 

ai due Bilanci. 
 

Oltre alla copia  cartacea, il Dossier finale sarà consegnato anche in formato digitale. La cartella 

digitale dovrà contenere tutti i documenti sopraelencati, denominati in modo chiaro. L’Assistente 

Amministrativa Fusco Patrizia verificherà il contenuto della cartella, effettuerà il protocollo e 

procederà con l’inserimento nel fascicolo digitale del Docente. 

                             

                           CONVOCAZIONE DEL COMITATO 

 

Il Comitato nella sua composizione variabile in relazione al Docente che sostiene il 

colloquio è convocato per il giorno 26/06/2019 alle ore 16,30 presso la Sala Docenti della Scuola 

Secondaria di I grado di Foglianise. 

Ogni seduta, della durata di 30 minuti sarà così suddivisa: 

15 minuti: colloqui del Docente neo –assunto 

15 minuti: adempimenti Comitato. 

 

Si precisa che prima del colloquio e dell’espressione del parere, il comitato avrà modo di 

analizzare la documentazione contenuta nel Portfolio professionale del Docente che sarà trasmessa 

dal Dirigente Scolastico cinque giorni prima della data fissata per le operazioni di valutazione. 

 

26 Giugno 2019 
 

 DOCENTE COMPOSIZIONE    COMITATO 

ORE 16,30 
CANTONE 

CATERINA 

Dirigente Scolastico Luciano Pasqualina – 

Baldini G. – Tommaselli M.V. – Lupone N – 

Tutor Goglia Giuseppina 

ORE 17,00 
RICCIO  

SABRINA 

Dirigente Scolastico Luciano Pasqualina – 

Baldini G. – Tommaselli M.V. – Lupone N. – 

Tutor Onofrio Annarita 

ORE 17,30 
SANTANASTASIO 

MARIAROSARIA 

Dirigente Scolastico Luciano Pasqualina – 

Baldini G. – Tommaselli M.V. – Lupone N. – 

Tutor Colandrea Angelina 

ORE 18,00 
VELLACCIO 

ANTONIETTA 

Dirigente Scolastico Luciano Pasqualina – 

Baldini G. – Tommaselli M.V. – Lupone M. R. 

– Tutor Coppolaro Giuseppa 

ORE 18,30 
VIGLIONE  

MONICA 

Dirigente Scolastico Luciano Pasqualina – 

Baldini G. – Tommaselli M.V. – Lupone M. R. 

– Tutor Della Pietra Giovanna 

ORE 19,00 
VIOLA 

ANGELINA 

Dirigente Scolastico Luciano Pasqualina – 

Baldini G. – Tommaselli M.V. – Lupone M. R. 

– Tutor Ciani Maria Pia 

 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Pasqualina Luciano 
                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
 

 


