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Avviso n. 197 Amendolara, 18/06/2021 

 
 

 
Alla docente neoassunta 

                                                                                  Alla tutor docente neoassunta 

CRITELLI LIONELLA GAETA CATERINA 

 

Al comitato di valutazione docenti 

Ins. De Buono Anna Maria 

Ins. Mormandi Rosa Patrizia 

Prof.ssa Francesca Napoli 

Al sito web 
 
 

OGGETTO : colloquio con il Comitato di valutazione Docenti per il parere sul superamento del 

periodo di formazione e prova 

 
Secondo quanto previsto dal D.M. 850/2015, art. 13, le SS.LL. sono convocate in modalità telematica 

sincrona tramite l’applicativo Meet di G-Suite: 

giorno 28/06/2021 

- 15.00  CRITELLI LIONELLA 
 

con il seguente ordine del giorno : 

- Svolgimento del colloquio con il Comitato per la valutazione dei Docenti sulle attività formative e 

sulle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola nell’anno scolastico 

2020/2021 nonché della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale al fine di 

acquisire il parere sul superamento del periodo di formazione e prova. 

Il portfolio professionale del docente neoassunto viene condiviso col Comitato di valutazione attraverso il 

DRIVE NEOASSUNTI. 

Dopo aver sostenuto il colloquio, il comitato si riunisce con il tutor che presenta gli esiti dell’istruttoria in 

merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della 

scuola del docente neo-assunto, per poi esprimere il proprio parere alla luce del colloquio sostenuto dal 

docente, dell’istruttoria del tutor e della relazione del Dirigente Scolastico. 
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Dopo l’incontro di valutazione il Comitato si riunisce ed esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante 

per il Dirigente Scolastico. 

 

Cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Magda Berloco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)



 


