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Ai docenti in periodo di formazione e di prova 

Prof. ANASTASI Francesco 

Prof.ssa LOCATELLI Annalisa 

Prof. MAMMOLITI Salvatore 

Prof. NUNNARI Pietro Dario 

Prof. PAGANO Carmelo 

Prof. SIDARI Laura 
 

Ai tutor dei docenti in periodo di formazione e prova 

Prof. BELLANTONE Roberto 

Prof. GIOFFRE’ Marco 

Prof.ssa IANNI’ Lina 

Prof.ssa LAGANA’ Maria 

Prof.ssa ZUCCALA’ Antonella 

 

Ai componenti  del Comitato per la Valutazione dei Docenti 

Prof. BORGESE Antonino 

Prof.ssa MUZZUPAPA Rosa 
Prof.ssa SOFIA Anna Maria 

 

Al sito web 

 

e  p.c. al Direttore S.G.A. 

 

Oggetto:  Convocazione del Comitato per la Valutazione dei Docenti 

- Documentazione 

- Valutazione del periodo di formazione e di prova 

 

Ai fini dell’espressione del parere del Comitato, i docenti in periodo di formazione e di prova avranno cura di 

far pervenire presso l’Ufficio di segreteria, entro e non oltre il 16 Giugno 2018 il “Portfolio professionale” che dovrà 

contenere: la descrizione del proprio curriculum professionale, l’elaborazione di un bilancio di competenze all’inizio del 

percorso formativo, la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, 

delle azioni di verifica intraprese, la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo 

professionale (art.11 D.M. n.850 del 27/10/2015); specifica relazione sulle attività di peer to peer (Art.9 c.2 D.M. n.850 

del 27/10/2015). 

Ai membri del Comitato per la Valutazione dei Docenti sarà possibile consultare il materiale prodotto dai 
docenti neoassunti almeno cinque giorni prima della riunione in oggetto. 

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è convocato il 23/06/2018 alle ore 16:00, nei locali del Liceo 

scientifico. 

I docenti sotto indicati: 

 

 Docente neoassunto 

Cognome e Nome 

Docente tutor 

Cognome e Nome 

1.  ANASTASI Francesco LAGANA’ Maria 

2.  LOCATELLI Annalisa ZUCCALA’ Antonella 
3.  MAMMOLITI Salvatore BELLANTONE Roberto 
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4.  NUNNARI Pietro Dario IANNI’ Lina 

5.  PAGANO Carmelo GIOFFRE’ Marco 

6.  SIDARI Laura ZUCCALA’ Antonella 

 

nell’ordine riportato, dovranno sostenere, in presenza del rispettivo tutor, il colloquio che prenderà avvio dalla 

presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio 

professionale (Art. 13 c.2 D.M. n.850 del 27/10/2015). 

Il docente tutor presenterà una relazione scritta sulle “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” (art.13 c.3 D.M. n.850 del 27/10/2015). 

 

     
        Il Dirigente Scolastico 

                        Ing. Pietro Paolo MEDURI 
                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 


