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Prot. n. 1942 -II.7                                                      Cerisano, 29-06-2020 
 

Ai Docenti Componenti Comitato Valutazione  
Belmonte Antonella  

Zecca Fabrizio  
Zupo Innocenza  

Ai Docenti Tutor  
Galdini Ilaria 
Rossin Marco 

Viapiana Emilia  
Ai Docenti Neo immessi  

Biondi Andrea  
Garro Zaira  

Vivacqua Valeria  
Al Sito Web  
Albo on line  

 
 
OGGETTO: Convocazione del Comitato per la valutazione dei Docenti neoassunti.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la Legge n. 107 del 15.07.2015, art. 1, comma 117 e comma 129;  
Visto il DM n. 850 del 2015;  
Vista la Nota MI n. 39533 del 04.09.2019, relativa al periodo di formazione e per i docenti neoassunti;  
Visto il proprio Decreto di costituzione del Comitato di Valutazione del 25.06.2019 (prot. n. 3072-II.7);  

 
CONVOCA 

 
il Comitato per la Valutazione dei docenti neoimmessi in data 06 Luglio 2020, secondo la scansione temporale di 
seguito indicata, per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei 
docenti neoassunti, previo colloquio con questi ultimi. Il colloquio prenderà avvio con la presentazione da parte dei 
candidati delle attività d’insegnamento e formazione svolte nel corso dell’anno e della relativa documentazione 
contenuta nel portfolio professionale, in formato digitale, che i docenti neoassunti dovranno far pervenire ai 
componenti il Comitato almeno quattro giorni prima della data fissata, per dare la possibilità agli stessi di prenderne 
visione. 
L’assenza al colloquio del candidato, ove non motivata da adempimenti inderogabili, non preclude l’espressione 
del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.  
La videoconferenza sarà attiva dalla piattaforma GSuite tramite l’applicazione “meet.google.com” e un link che 
sarà inviato preventivamente ad ogni docente sulla mail e sui gruppi WhatsApp. 
 

Docenti neo-immessi Docenti Tutor Orario 
Biondi Andrea Rossin Marco Dalle 9:30 alle 10:00 

Garro Zaira Galdini  Ilaria Dalle 10:00 alle 10:30 
Vivacqua Valeria Viapiana Emilia Dalle 10:30 alle 11:00 

 
    Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Concetta Nicoletti 

																																						Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	
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