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C.I. n. 276

Catania, 13/06/2018
Ai docenti neoassunti/con passaggio di ruolo
Ai docenti componenti del Comitato di Valutazione
Ai tutor docenti neoassunti/con passaggio di ruolo
p.c. al DSGA e all’Uff. Personale

Oggetto: Adempimenti conclusivi relativi al periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti e con
passaggio di ruolo; calendario per il Comitato di valutazione
In relazione all’oggetto si comunica ai docenti neoassunti e con passaggio di ruolo che entro
mercoledì 20/06/2018 alle ore 12.00 è richiesta la consegna al Dirigente Scolastico, per il tramite
dell’ufficio del personale, della documentazione contenuta nel portfolio professionale, inclusa la
documentazione sulla fase peer to peer (registro e relazione sull’attività).
I docenti tutor presenteranno, entro la stessa data e con le medesime modalità, una relazione sulle
risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze
di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente in anno di formazione e di prova.
I colloqui con il Comitato di Valutazione, integrato dalla presenza del tutor, prenderanno avvio
dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e dalla relativa documentazione contenuta
nel portfolio professionale, e avranno luogo presso la sede Centrale, secondo il seguente calendario:
2 luglio 2018 dalle 9.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GALLOTTA FEDERICA
MANZONI ILARIA
LOMBARDO ORNELLA
MOSCA ANGELA MARIA
TRAMONTANA ANNA
VIRGILLITO GIUSEPPINA

Infanzia
Infanzia
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

3 luglio 2018 dalle 9:30
7.
8.
9.
10.

DE LUCA CRISTINA
RUSSO ROSARIA
VIRDI CHRISTIAN
ZAPPALA' DANIELA

Sec. I grado
Sec. I grado
Sec. I grado
Sec. I grado

3 luglio 2018 dalle 15.45
11. DI DIO SEBASTIANA
12. DI MAURO ORAZIO
13. GAROZZO ANTONIO

Sec. II grado
Sec. II grado
Sec. II grado

L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione
del parere sul periodo di formazione e prova. Il rinvio del colloquio per motivati impedimenti non
derogabili è consentito una sola volta (D.M. n.850/2015, art.13 c.2).
In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il Dirigente scolastico emetterà
provvedimento motivato di conferma in ruolo.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

