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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE FILIPPO” 

Via XXV Aprile, 10 - 80040 – Poggiomarino (Na) – Tel.: 081/0818651165 
Codice meccanografico NAIC863004 – C.F.: 82009230630 - Codice Univoco Ufficio 5CBTE7 

email: naic863004@istruzione.it sito: www.icdefilippopoggiomarino.gov.it 
 

Alla docente  neoimmessa in ruolo 
                                                                                                                      Prof.ssa Guglielmi Gorgia 

                                                                                               Al Docente Tutor Prof.ssa Miranda Paola  
                                                                                                                                                       Al  DSGA 

Atti/albo/Sito Web 
                                                                                                                            

 
 

OGGETTO:  Valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107 – CONSEGNA 
DOCUMENTAZIONE, CONVOCAZIONI E ISTRUTTORIE 

 
Si comunica alle SS.VV. che ai fini della valutazione del personale docente in periodo di formazione e prova è 
indispensabile la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di cui all’oggetto. Pertanto, si invitano con 
sollecitudine le SS.VV. a presentare in Segreteria, entro mercoledì 20  giugno 2018  la seguente documentazione 
di rito in duplice copia: 

 
- A CURA   DELLA  DOCENTE NEO-IMMESSA: 

 
1) Bilancio delle competenze iniziale 
2) Patto di sviluppo professionale 
3) Registro di Peer to peer 
4) N°2 attività di osservazione reciproca 
5) Bilancio delle competenze finale 
6) Attestato del Corso di formazione svolto presso la scuola POLO assegnata 

                                                                                                                            
 
- A CURA DEL TUTOR: 

 
1) Relazione dettagliata sul docente neoassunto seguito da stilarsi in formato libero 
2) Istruttoria a cura del tutor secondo griglia valutativa presente in allegato e sul sito web 

dell’istituzione scolastica in Modulistica docenti 
3) Questionario scaricato dalla piattaforma 
4) Copia Attestato scaricato dalla piattaforma 

 
Il Collaboratore del DS Prof. ssa Fontana avrà cura di raccogliere la documentazione della docente neoassunta e 
del suo tutor in due cartelline, di cui una in Presidenza e l’altra agli atti dell’Ufficio di Segreteria. 
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Il Comitato di Valutazione,  è convocato per il giorno venerdì 22 giugno 2018, alle ore 10:00 al fine di effettuare 
la lettura e la valutazione preliminare di quanto agli atti, prima della relazione finale del docente neoassunto. 
Saranno analizzati l’effettivo numero di giorni di servizio e attività didattica svolti, il portfolio del docente 
neoassunto, le attività svolte con gli alunni, i corsi di formazione seguiti a scuola, presso la scuola polo e in modo 
autonomo attraverso la carta del docente e tutto quanto prodotto per il superamento del periodo di formazione e 
prova. 
Tutta la documentazione agli atti sarà integrata dalla Relazione del Dirigente Scolastico  corredata da una relativa 
griglia di osservazione redatta a seguito delle visite didattiche effettuate. 
IL Comitato di Valutazione, alla presenza del tutor, si terrà il giorno venerdì 29  giugno 2018 dalle ore 14,00  

Si resta a disposizione per ogni chiarimento ricordando che NON sono ammessi ritardi nella consegna della 
documentazione di cui sopra, stante la necessità dei tempi di istruttoria.   
 
 
 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof.ssa Marianna Massaro 

                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
                                                                                                                                                                                 Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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