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Corigliano-Rossano, 14 Maggio 2022 
 
AI DOCENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
AI DOCENTI NEO IMMESSI 
ALLA DSGA 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE E DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 
AS 2021/2022. 

 
È convocato il Comitato di Valutazione nella sola componente docenti per Sabato 18 Giugno 

2022 alle ore 13:00 presso la Biblioteca “Mezzotero” dell’IIS “Bruno-Colosimo”, per procedere 
all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova, in relazione ai docenti 
neo immessi nell’Anno Scolastico 2021/2022.  

Per la convocazione e le competenze suddette, il Comitato di Valutazione è integrato dal 
docente a cui sono state affidate le funzioni di tutor.  

I docenti in anno di prova e formazione dovranno consegnare presso la Segreteria – Ufficio del 
Personale entro le ore 12:00 del 5 Giugno 2022, il proprio dossier finale delle attività (anche in formato 
digitale) che si compone dei seguenti documenti:  

1. Portfolio del docente – bilancio competenze iniziali e finali – bisogni formativi futuri (dossier da 
INDIRE); 

2. Registro delle attività peer to peer; 
3. Attestato di frequenza e superamento del corso di formazione o visiting presso scuole 

innovative. 
I docenti individuati come tutor dovranno invece consegnare, entro lo stesso termine delle ore 

12:00 del 5 Giugno 2021, il questionario peer to peer e l’istruttoria finalizzata alla valutazione,  presso la 
segreteria – Ufficio del Personale. 

Il colloquio verterà sulle attività di insegnamento svolte, basate su quelle competenze, che sono 
state oggetto del bilancio iniziale e finale e sulle quali hanno avuto una certa influenza le esperienze 
riportate nel curriculum formativo.  

I docenti neoimmessi effettueranno il colloquio seguendo l’ordine alfabetico dei loro cognomi.  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/1993 
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