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                                                                                                   AI DOCENTI NEOIMMESSI 

                   AI DOCENTI TUTOR 

                                            AL COMITATO DI VALUTAZIONE 

                  AL SITO WEB 

 

OGGETTO: anno di prova dei docenti neoimmessi a.s. 2019/20. Convocazione del 

Comitato di Valutazione. 

Si comunica ai destinatari in indirizzo, ai sensi della legge 107/2015, art. 1, comma 

129 e del DM. 850/2015, art. 13, comma 1, che le sedute del Comitato, al fine della 

valutazione del periodo di formazione e  prova per i docenti neoassunti nell’a.s. 

2019/20, si svolgeranno secondo il calendario appresso riportato, in presenza, 

presso la Sede Centrale. 

Sarà cura dei docenti neoimmessi inviare la documentazione personale ( curriculum, 

bilancio delle competenze, attestati corso di formazione, fascicolo delle attività peer 

to peer e ogni altro documento relativo al periodo di formazione e prova ) in 

formato digitale, all’indirizzo mail della scuola, entro e non oltre il 6 luglio p.v.  I 

docenti tutor provvederanno ad inviare, con le stesse modalità, la specifica 

relazione. 

In luogo della trasmissione via mail, la suddetta documentazione si potrà consegnare 

personalmente alla segreteria, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, previo 

appuntamento telefonico. 

 

10 luglio 2020       ore 9.45       prof. CAPORICCI                                               prof. MUCCIACCIO 

10 luglio 2020       ore 10.30     prof. NOTARDONATO                                     prof.ssa FLORIO 
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10 luglio 2020       ore 11.15     prof. DI IORIO                                                   prof.ssa GIORDANO 

10 luglio 2020       ore 12.00     prof.ssa CIRINO                                                prof.ssa TAMBURRELLI 

13 luglio 2020       ore 9.00       prof.ssa AITELLA                                               prof. ssa LUCCITELLI 

13 luglio 2020       ore 9.45       prof.ssa GATTOZZI                                           prof.ssa DI CESARE 

13 luglio 2020      ore 10.30      prof.ssa SANTOPOLO                                      prof.ssa DI CESARE 

13 luglio 2020      ore 11.15      prof. MIELE                                                       prof.ssa PERROTTA 

13 luglio 2020      ore 12.00      prof.ssa D’ANGELO                                         prof.ssa DE LISIO 

 

CASACALENDA, 22 GIUGNO 2020     

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    PROF.ssa FILOMENA GIORDANO  

                                                                                   firma autografa, sostituita a mezzo stampa, ai sensi e 

                      per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 
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