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Ai docenti Comitato di Valutazione:
Daniel Sara
Facchin Maria Angela
Zaninotto Donatella
Ai tutor dei docenti in anno di prova:
Bellon Nicoletta
Carraro Tiziana
Vendramini Marina
Zorzal Alessandra
Ai docenti in anno di prova:
De Mari Katia
Dalto Sandra
Padovani Francesca
Zanin Vanessa

Oggetto: Comitato di Valutazione Anno di Prova docenti neo
immessi- Convocazione

Il comitato per la valutazione del servizio è convocato congiuntamente ai
docenti tutor per procedere al colloquio dei docenti neo immessi in ruolo
nei seguenti giorni e orari:
venerdì 14 giugno 2019 a partire dalle ore 15:00 seguendo il
seguente orario:
DOCENTI - Scuola Primaria
Docenti
Tutor
De Mari Katia
Zorzal Alessandra
Dalto Sandra
Bellon Nicoletta
Padovani Francesca
Vendramini Marina
Zanin Vanessa
Carraro Tiziana
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Orario
15:00
15:40
16:20
17:00

Il Comitato di Valutazione verificherà:
1. La programmazione del docente, condivisa con il docente
tutor, riferita:
- ai traguardi delle competenze,
- ai profili culturali, educativi e professionali,
- ai risultati e agli obiettivi specifici di apprendimento.
2. L’attitudine collaborativa del docente:
- nei contesti didattici, progettuali, collegiali,
- con le famiglie e con il personale scolastico,
- la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche
interculturali,
- la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento
dell’istituzione scolastica.
3. Il rispetto dei propri doveri quale pubblico dipendente
4. La disponibilità a migliorare l’efficienza e l’efficacia del servizio
pubblico

Il comitato successivamente esprimerà il proprio parere sulla scorta:
• dell’istruttoria prodotta dal tutor sul lavoro del docente neo immesso in
ruolo
• della relazione del dirigente scolastico su tutto ciò che il docente ha
svolto
• del portfolio professionale prodotto dal docente neo immesso in ruolo.
DOCUMENTAZIONE
L’istruttoria del tutor comprensiva di tutta la documentazione fornita a
supporto e debitamente compilata e il portfolio professionale prodotto
dal docente neoassunto saranno consegnati (in duplice copia) in
segreteria entro il 08 giugno 2019.
Dallo stesso giorno i docenti del Comitato potranno prendere visione dei
materiali presso l’ufficio di presidenza.
Il portfolio del docente, la relazione del tutor e la relazione del Dirigente
andranno a far parte del fascicolo personale del docente.

Il Dirigente Scolastico
Paola GARDENAL
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93
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