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Circ. Int. n. 137        Pontevico, 19.06.2020 

 

Ai Docenti  

Membri del Comitato di Valutazione  
Bianzani Antonella - Crescenti Simona - Zani Giuseppina 

Tutor dei docenti neo-assunti 
Amighetti F. - Rossetti D. - Bortoli M. 

Neo-assunti  
Montecucco Myrta - Barbeno Luigina - Bertoni Cecilia 

 

 
 
OGGETTO: Convocazione Comitato di Valutazione - Relazione Anno di Prova 
 
Il Comitato di Valutazione e i docenti in indirizzo sono convocati il giorno Venerdì 3 luglio 2020, alle ore 9:30 
per procedere alle operazioni previste dalla vigente normativa per la conferma in ruolo: 

- discussione da parte della candidata, al cospetto del comitato di valutazione del servizio, presieduto 
dal dirigente scolastico, della relazione sulle esperienze e sulle attività svolte nell’anno di formazione; 
entro la stessa data, si chiede, possibilmente, di inviarne copia in formato elettronico sulla casella di 
posta; 

- espressione da parte del comitato di valutazione del servizio di un parere in merito alla conferma in 
ruolo per la candidata sulla base della precedente discussione, degli esiti del percorso di formazione 
provinciale e degli altri elementi di valutazione forniti dal dirigente scolastico. 

 
Si comunicano le indicazioni da seguire: 
 

• per i tutor: fare una relazione, anche breve, entro il giorno Giovedì 25 giugno 2020 ed inviarla in 
segreteria; 

• per i neo-assunti: inviare entro il 25 giugno in segreteria la documentazione delle attività di 
formazione (attestati) e il dossier pdf relativo alle attività in piattaforma, all’indirizzo 
bsic89500x@istruzione.it con nome_cognome_2019. 

• per il Comitato di valutazione: verrà inviato il dossier finale da codesta segreteria. Si ricorda che il 
comitato di valutazione è integrato dalla presenza del docente a cui sono affidate le funzioni di tutor, 
come previsto dalla Legge n.107/2015. 

 
Secondo le disposizioni normative vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 il colloquio si svolgerà in videoconferenza, attraverso la piattaforma di google 
meet attraverso l’invito che riceverete sulla vostra casella di posta elettronica istituzionale.  
 
  



Calendario convocazione 
 

venerdì 03 luglio 2020: 

ore 9:30 Ins. Montecucco Myrta 
ore 10:30 Ins Barbeno Luciana 
ore 11:30 Ins. Bertoni Cecilia 

 
Il colloquio  
 
Il colloquio verterà sulle attività di insegnamento svolte; insegnamento basato su quelle competenze, che 
sono state oggetto del bilancio iniziale e sul quale hanno avuto una certa influenza le esperienze riportate 
nel curriculum formativo. In sintesi, la neo immessa, partendo dalle attività di insegnamento, dovrebbe 
collegarsi al bilancio di competenze iniziale, evidenziando un eventuale potenziamento di quelle competenze 
possedute in maniera non abbastanza adeguata con riferimenti sulle esperienze (riportate nel curriculum 
personale) ritenute significative per la propria professionalità. 
 
I docenti dovranno preparare una presentazione sottoforma di schede o in altra forma, on line, adeguata al 
tipo di modalità adottata. 
 
Il dossier  
Il dossier finale da presentare dal quale la docente sosterrà il colloquio si compone dei seguenti documenti:  
 

1. Portfolio professionale completo (dossier multimediale), in formato digitale, composto da: 
a. portfolio completo (in formato .pdf); 
b. bilancio delle competenze (in formato .pdf);  
c. i documenti di progettazione di n. 1 attività didattica;  
d. le pagine multimediali di presentazione di n. 1 attività didattica realizzata;  
e. realizzazione di un bilancio conclusivo e previsioni del piano di sviluppo professionale. 

2. Relazione finale elaborata dal docente e controfirmata dal docente tutor; 
3. Relazione finale elaborata dal docente tutor e controfirmata dal docente; 
4. Registro delle attività peer to peer;  
5. Attestato di frequenza e superamento del corso di formazione; 
6. Eventuali pagine di presentazione multimediale in sede di colloquio. 

 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Carla Violante 

              Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 
             del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 


