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Prot. N.   956  C/1                                                         Francavilla in Sinni,  19/06/2020 

Al Comitato di valutazione – Componente docenti: 

Cantisani Pietro 

Latronico Rosina 

Castelluccio Angiolina 

Alle docenti neoassunte 

Cucumazzo Brunella 

Flora Giulia 

Leone Maria 

Alle docenti tutor 

Augusti Luisa 

De Paola Maria Antonietta 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Convocazione Comitato di Valutazione - Docenti neoassunte:  Cucumazzo Brunella, Flora Giulia, 

Leone Maria. 

Le SS.LL. sono convocate il giorno 30 giugno 2020 in modalità telematica per procedere all’espressione del 
parere sul superamento del periodo di formazione e prova delle docenti in oggetto, secondo il seguente 
orario: 

 ORE 8:30 - Cucumazzo Brunella- Augusti Luisa  

 ORE 9:15 - Flora Giulia-Augusti Luisa  

 ORE 10:00 - Leone Maria- De Paola Maria Antonietta  

Le docenti neoassunte ai fini del colloquio da sostenere innanzi al Comitato, consegneranno  in formato digitale e/o 

cartaceo entro e non oltre il 25 giugno 2020, al Dirigente scolastico, la  documentazione contenuta nel portfolio 

professionale e tutta la documentazione che potrebbe risultare utile ai fini della valutazione, tra cui: 

- Attestato di frequenza al Corso di formazione 

- Bilancio delle competenze 

- Documentazione significativa della progettazione didattica  e delle attività svolte 

- Bilancio conclusivo e piano di sviluppo professionale 

- Attività peer to peer  

- Relazione tutor 

L’assenza dal colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere. Il rinvio 

del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.  

In sede di colloquio il docente tutor presenterà una relazione al Comitato. 

Il Comitato esprimerà parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla conferma in ruolo delle docenti, in occasione del 

colloquio o qualche giorno dopo. 

 

Il collegamento sarà effettuato tramite l’applicazione hangout meet di Google Suite. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Vitale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.gs 39/93 
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