
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

“LI PUNTI” 

VIA ERA  - 07100 SASSARI (SS) 

C. F. 92128460901 - Cod. Mec. SSIC85100T - E-Mail  SSIC85100T@istruzione.it 

TEL.079395658 – FAX. 0793026401 

Circ. n. 334 del 17/06/2019 

     Ai componenti del Comitato di Valutazione          
Angius Costanza 

Sau Adele 

Rau Sandra 

 

Ai docenti TUTOR 

Baldino Gerolama 

Meloni Rosaria 

Curcu Rita 

Sechi . Caterina 

 

Ai Docenti neo-assunti 

Lampis Giuseppina 

Ledda Piera 

Maioli Mariella 

Zicconi Sara 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE PER VALUTAZIONE ANNO DI 

PROVA DOCENTI NEOASSUNTI -PARZIALE RETTIFICA 

 

 

A parziale rettifica, si comunica ai destinatari in indirizzo, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.M. 850, che le 

sedute del Comitato di Valutazione per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova per i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2018-19, causa sovrapposizione di 

impegni, si svolgeranno il 2 luglio 2019, presso la sede centrale dell’I.C. Li Punti con la seguente scansione: 

  

Ore 

  

Docente neoimmesso Docente Tutor 

10,00 Lampis Giuseppina 

Ledda Piera 

Baldino Gerolama 

Meloni Rosaria 

11,00 Maioli Mariella 

Zicconi Sara 

Curcu Rita 

Sechi M. Caterina 

  

Si ricorda che, a norma dell’art. 1 comma 124, 4 della legge 107/2015, per esprimere il proprio parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente, il Comitato di Valutazione è 

composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti 

dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le 

funzioni di tutor. 

Il colloquio verterà sulle attività di insegnamento svolte; insegnamento basato su quelle competenze che 

sono state oggetto del bilancio iniziale e finale e sul quale hanno avuto un certa influenza le esperienze 

riportate nel curriculum formativo. In sintesi, il neo immesso, partendo dalle attività di insegnamento, 

dovrebbe collegarsi al bilancio di competenze iniziale per giungere a quello finale, 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. Si coglie l’occasione per ringraziarVi della fattiva collaborazione. 

 

I docenti neoassunti sono tenuti a inviare in segreteria tutta la documentazione prevista entro le ore 

12,00 del 21 giugno 2019. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa M. P. Teresa Useri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 

 


