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CIRCOLARE N. 356 

Ai docenti componenti del Comitato di Valutazione: 

                                                                                                                - Parrinello Roberta 

                                                                                                     - Vincenti Luciana 

                                                                                                  - Zizzo Maurizio                                                           

                                     Ai docenti neoassunti:                                      

                                                                                                     - Barbera Marilena                                

                                                                                                - Iacona Serena 

                                                                                                           - Lombardo Valentina 

                                                                                                                - Scibilia Annalisa Maria                                                                                                                       

    Ai docenti tutor dei neoassunti:                                                                                            

                                                                                               - Cordaro Paola 

         - Isaia Leonarda 

                                                                                                  - Titone Vincenzo 

                                                                                               - Zirone Donata 

                                                                                                                                                                                   

  Al DSGA 

                                                                           Al sito web   

                                                     

Oggetto: convocazione Comitato di Valutazione – mercoledì 30 giugno 2021. 

 

         Con la presente, si comunica che mercoledì 30 giugno 2021, a partire dalle ore 15.00, presso la 

sede di Fornara, è convocato il Comitato di Valutazione, per procedere all’espressione del parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova agli effetti della valutazione del periodo di prova dei 

docenti neoassunti in ruolo, in indirizzo. 

          I colloqui si terranno in presenza, secondo il seguente calendario: 

Docente neoassunto ruolo tutor giorno  orario 

Barbera Marilena      scuola Secondaria I grado Isaia Leonarda 30.06.2021 15:00 

Iacona Serena scuola Secondaria I grado Cordaro Paola 30.06.2021 16:00 

Lombardo Valentina scuola Secondaria I grado Titone Vincenzo 30.06.2021 17:00 

Scibilia Annalisa Maria scuola Secondaria I grado Zirone Donata 30.06.2021 18:00 

http://www.icdegasperimarsala.it/


 

 

 

            I componenti del Comitato di Valutazione riceveranno, via mail, la documentazione inerente i 

docenti neoassunti, compresa la relazione del Dirigente scolastico.        

I docenti neoassunti sosterranno, innanzi al Comitato di Valutazione, un colloquio che prenderà 

avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e di formazione compiute. 

Il tutor avrà il compito di presentare al Comitato di Valutazione le “risultanze emergenti 

dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamen-

to e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto” (comma 3 art.13 D.M. n.850). 

 

          Distinti saluti. 

 

                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

 

                                                                                                 Leonardo GULOTTA 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

  

       


