
 

  

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE“AUGUSTO RIGHI” 
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CAL. 

Settore Tecnologico 
Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica (Aeronautico) 

Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie 
 

 

Prot. 6458               Reggio Calabria 25/06/2022 

AL COMITATO DI VALUTAZIONE 

(sola componente docenti) 

PROFF. 

Feola  Antonietta 

Bruzzese Immacolata 

Calabrò Carmelo 

AL DOCENTE TUTOR PROF. 

Vazzana Stefano 

                                                                                                                                  AL DOCENTE NEO ASSUNTO PROF. 
                                                                                                                                            Spampinato Carmelo Danilo 
                                                                                                                                  

 

Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione del servizio dei docenti neoassunti, nella sola componente 

docente. Adempimenti finali dell’iter formativo dei docenti neoassunti A.S. 2021/2022 (Art. 12 D.M. 850/15).  

 

 Si comunica alle SS.LL. che Martedì 05/07/2022, a partire dalle ore 18.00, è convocato presso i locali 

della presidenza il Comitato di Valutazione del servizio dei docenti neoassunti nella sola componente docenti, 

per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova (comma 1 

art. 12 D.M. 850/15). 

 Il docente in anno di prova e formazione, indicato in epigrafe, dovrà stampare il suo dossier finale da 

presentare all’Ufficio di presidenza che, a sua volta, lo trasmetterà al Comitato di Valutazione, dinanzi al quale 

il docente sosterrà il colloquio avente per oggetto il suddetto dossier che si compone dei seguenti documenti: 

- Portafolio completo formato da: 

- bilancio delle competenze in entrata (in formato pdf); 

- bilancio delle competenze in uscita (in formato pdf); 

- Il documento di progettazione delle attività didattiche; 

- Le pagine multimediali di presentazione delle attività didattiche realizzate (in formato zip); 

- Relazione finale. 

 

Il docente neoassunto dovrà consegnare in Segreteria, Uff. protocollo, entro il 30/06/2022 la 

documentazione prodotta nell’anno di prova. 
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Il docente tutor nominato dal Collegio dei docenti provvederà a sua volta a consegnare la relazione finale 

nonché tutta la documentazione di propria competenza. 

Martedì 5 Luglio alle ore 18.00 incontro preliminare del Dirigente Scolastico con il docente neoassunto ed 

il docente Tutor. 

Martedì 5 Luglio dalle ore 18.30 colloquio con il Comitato di valutazione. 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv. Maria Daniela Musarella 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 

c.2 D.lgs 39/93) 

 


