
 

 

Ai Docenti membri del COMITATO di VALUTAZIONE: 

Prof.ssa CANEPA Rosa  

Prof. PIERRO Maria 

 Prof. SANTORO Marina Gabriella  

Alle Tutor dei Docenti neo immessi in ruolo:  

Prof.ssa CARRANO Cinzia 

Prof.ssa DE LAURENTIIS Mariateresa  

Prof. LIBERATORE Rossano 

 Ai Docenti neo immessi in ruolo:  

Prof.ssa CHIUMIENTO Laura 

Prof.ssa MUTALIPASSI Sonia 

Prof.ssa SALFO Stefania 

 e p.c. Al DSGA 

 Al sito web del Liceo 

 
 Oggetto: Convocazione Comitato di valutazione – A.S. 2020-21. IL LICEO SEVERI 

Il Comitato di valutazione è convocato in forma tecnica per il giorno 29/06/2021 dalle ore 

09:00 presso questo Istituto, per esprimere parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova dei docenti neo immessi in ruolo nel corrente A.S. 2020/2021, le 

operazioni del comitato saranno svolte secondo il seguente orario:  

DOCENTE neo immesso  DOCENTE TUTOR  ORA  

Chiumiento Laura Carrano Cinzia 09:00-10:00 

Salfo Stefania de Laurentiis Maria Teresa 10:00-11:00 

Mutalioassi Sonia Liberatore Rossano 11:00-12:00 

 

I docenti in anno di prova e formazione dovranno presentare una copia in formato digitale 

del loro dossier finale per lo scrivente Ufficio (che unitamente ai tutor dei docenti neo 

immessi cura l’istruttoria) e due copie cartacee per i membri del Comitato di Valutazione 

(dinanzi al quale sosterranno il colloquio avente per oggetto il suddetto dossier e dei 

documenti che lo compongono) e per i rispettivi tutor, da consegnarsi entro e non oltre il 22 

giugno p.v..  

I docenti Tutor nominati dal Collegio docenti provvederanno, a loro volta, a consegnare in 

segreteria la relazione finale (modello che si allega alla presente) nonché tutta la 





documentazione di propria competenza come da indicazioni presenti sull’apposita 

piattaforma Indire, entro la stessa data.  

Il Comitato di Valutazione operante in forma ristretta, una volta visionato il portfolio 

professionale avrà il compito di preparare i lavori, di ascoltare il colloquio dei docenti 

neoassunti e l’istruttoria del tutor, infine, si riunirà per esprimere il proprio parere sui 

singoli docenti neoassunti, sentita l’istruttoria del tutor e la relazione del Dirigente 

Scolastico.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Figliolia 
Firmato digitalmente 
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