A.S. 2017-2018

Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore

"Ettore Majorana"
Santa Maria a Vico (Caserta)
Avviso n.120

Ai componenti del Comitato di Valutazione
- Prof.ssa Annarita Bove
- Prof. Petrone Celestino
- Prof. Luigi Nostrale
Ai docenti neo immessi in ruolo e loro tutor
Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione per le immissioni in ruolo 19 Luglio 2018
Si comunica alle SS. LL. che giovedì 19 Luglio 2018 presso il Laboratorio Teatrale del plesso
Bachelet alle ore 11:00 è convocato il Comitato per la Valutazione per procedere all’espressione
del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti. (comma
129 dell’art. 1 della L. 107/2015), secondo l’orario di seguito riportato.
DOCENTE neo assunto

DISCIPLINA

TUTOR

ORA

CARAMIELLO Alfonso

Scienze e Tecnologie Meccaniche

SCHETTINO Alessandro

11:00

DE CAPUA Claudia

Scienze Motorie

CAPRIO Raffaella

12:30

DE NICOLA Anna Rita

Materie Letterarie

PICCOLO Angela

11:30

DI MARTINO Nicoletta

Spagnolo

CORRERA Filomena

12:00

I docenti neo assunti:
a) Consegneranno al protocollo, entro e non oltre il giorno 12 Luglio 2018 tutta la
documentazione contenuta nel portfolio professionale (in copia cartacea e in copia
telematica alla mail istituzionale della scuola CEIS02300X@istruzione.it);
b) sosterranno, innanzi al Comitato, un colloquio che prenderà avvio dalla presentazione delle
attività di insegnamento e formazione compiute e dalla relativa documentazione
contenuta nel portfolio professionale;
c) redigeranno, riguardo alle sequenze di osservazione peer to peer, specifica relazione
(comma 2 art. 9 D.M. n. 850/2015).
I tutor:
a) presenteranno al protocollo, entro e non oltre il giorno 15 Luglio 2018, le risultanze
emergenti dell’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 comma 3, D.M. n. 850/2015), ivi incluse le sequenze di osservazione peer to peer.
La documentazione contenuta nel Portfolio Professionale sarà trasmessa dal Dirigente
Scolastico al Comitato per la Valutazione (art. 13 comma 2 D.M. n.850/2015).
Gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività
formative ed i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di
formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 118 della Legge 13-7-2015 n. 107, sono
indicati dal MIUR con D.M. n. 850 del 27-10-2015
Santa Maria a Vico, 9 luglio 2018

