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Prot. N.  

Macomer, 14.06.2022 

Ai Componenti il Comitato di Valutazione: 

Anna Franca Boi,  Maria Laura Mameli, Francesco Marco Lecis 

Alle Docenti tutor : Maria Cristina Stara. – Maria Nevina Giorgetta Delrio  

Assunta Vinci -  Gian Mario Caboni. 

Alle Docenti neoassunte: Bitti Maria, Piras Maria Elena, Cossu Claudia, Cosseddu Laura  

Loro indirizzi e-mail 

Al DSGA 

Sito- Atti 

 

Oggetto: Convocazione Comitato per la valutazione dei docenti neo-assunti a. s. 2021-2022 

     Il Comitato di valutazione, in composizione ristretta alla componente docenti ed integrato dalla 
Docente Tutor, è convocato presso l’aula M@rte del plesso di scuola secondaria di I grado di via 
Bechi Luserna, a Macomer, il giorno venerdì 1 luglio 2022 a patire dalle ore 9:00 per procedere 
all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e prova delle docenti neo-
assunte, previo colloquio con le medesime secondo il seguente ordine: 

- ore 9:00 –   Bitti Maria 
- ore 9:45 –   Cosseddu Laura 
- ore 10:30 – Piras Maria Elena 
- ore 11:15 – Cossu Clauda 

     Il colloquio prenderà avvio con la presentazione da parte delle candidate delle attività 
d’insegnamento e formazione svolte nel corso dell’anno e della relativa documentazione contenuta nel 
portfolio professionale, in formato digitale, che le docenti neo-assunte faranno  pervenire alla 
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segreteria all’indirizzo mail nuic86700g@istruzione.it entro le ore 24:00 del 23  giugno 2022 e che 
verrà trasmessa al Comitato di valutazione entro la  data del 24.06.2022 

La Docente 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 neo-assunto” (art. 13, comma 3 D.M. 850/2013). 

     L’istruttoria dovrà riferire sull’intero processo di formazione svolto dal docente neo-assunto 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. 

     L’assenza al colloquio della candidata, ove non motivata da adempimenti inderogabili, non 
preclude l’espressione del parere.  

     Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta. 

Si allega fac-simile di Format per la relazione del Tutor. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Antonina Caradonna 

(Documento informatico firmato digitalmente) 
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