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Ai docenti neoassunti 

Tania Fragomeni 

Lucia Ferraioli 

Ai Tutor dei docenti neoassunti 

Anna Coppola 

Silvana Cappetti 

Ai docenti componenti del Comitato di Valutazione 

Silvana Cappetti 

Michele Giaquinto 

Emilio Zambrano 

p.c. Ivan Chiariello 

Al Sito 

 

Oggetto: Convocazione Comitato per la valutazione dei docenti neo-assunti 2019/20.  

Il Comitato di valutazione è convocato in modalità “a distanza” mediante piattaforma MEET per i 

giorni 29 e 30 giugno 2020, secondo il seguente calendario, per procedere all’espressione del parere 

sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo-assunti. 

Lunedì 29 giugno 2020 – ore 17.00   

DOCENTE TUTOR Anna Coppola  DOCENTE NEO ASSUNTA  Tania Fragomeni 

Martedì 30 giugno 2020 – ore 17.00  

DOCENTE TUTOR Silvana Cappetti  DOCENTE NEO ASSUNTA  Lucia Ferraioli 

 

Le docenti neoassunte dovranno consegnare apposita relazione contenente il portfolio professionale 

che specificherà tutte le esperienze formative compiute durante l’anno di prova nonché le sequenze 

di osservazioni rilevate durante la fase del peer to peer assieme al docente tutor che ai sensi 





dell’art.9 comma 2 del D.M. n.850 del 2015 sono oggetto di apposita relazione da parte del docente 

neoassunto. Il TUTOR avrà il compito di presentare al Comitato le “risultanze emergenti 

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

insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto” (comma 3 art.13 

D.M.n.850). L’istruttoria dovrà riferire sull’intero processo di formazione svolto dal docente 

neoassunto sotto la supervisione del tutor, considerando tutti quegli aspetti salienti che sono stati 

sottoposti ad osservazione durante la fase stessa del peer to peer o in altri momenti di partecipazione 

alla vita scolastica, compreso l’ attività della Didattica a Distanza e della partecipazione attiva alla 

vita della scuola sia nelle attività formative che collegiali, 

I docenti componenti del Comitato riceveranno sul loro indirizzo di posta elettronica tutto il 

materiale necessario per esprimere il parere entro martedì 23 giugno. 

Dal momento che la prof.ssa Cappetti è componente del Comitato di Valutazione e Tutor della 

prof.ssa Ferraioli, il giorno 29 giugno il Comitato di Valutazione sarà composto dai seguenti 

docenti: Cappetti, Giaquinto, Zambrano. Al termine della seduta, la prof.ssa Cappetti si dimetterà 

dall’incarico e, il giorno 30 giugno,  il Comitato di Valutazione sarà integrato dal prof. Ivan 

Chiarielo (candidatura espressa dal Collegio e terzo in ordine di preferenze). 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maria Masella 

 


