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Ai componenti del Comitato di valutazione ristretto
Docente Angela BIZZARRO
Docente Salvatore GAGLIONE
Prof. Erasmo PETRINGA

Ai docenti neo immessi in ruolo
Rosanna FORTE
Antonio RUTA
Raffaella DE MASI
Clementina MARUCCI
Valentina MAGLIONE
Barbara SGAMBATO
Teresa RAVIELE
Giovanna TIRINO
Enza MORGILLO

Ai tutor delle docenti neo assunte
Antonella MILANESE
Nadia FRUGIERO
Antonietta GRILLO
Maria RIANNA
Carmela SOMMESE
Agnese TOLLERANTE
Pasqualina NAZZARO
Pina D’ANGELO
Carmen FALZARANO

Alla DSGA - Sede
All’Albo online del Sito web della scuola

Oggetto: Rettifica convocazione Comitato di Valutazione ristretto, docenti neo assunti e loro tutor

In riferimento alla nota prot. n. 3110 del 15 giugno 2022, si comunica la rettifica oraria, come da
oggetto.

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 850/2015 (artt.13 e 14), alle ore 16,00 del giorno 22 giugno
2022, presso la sede centrale di Via Peraine, sono convocati:
 il Comitato per la Valutazione dei docenti (comma 129 dell’art. 1 della L. 107/2015) - seduta ristretta - di

cui al c. 4, art. 11 del D.lgs. 297/1994 come sostituito dal c. 129, art. 1., L.107/2015;
 i docenti in anno di formazione e di prova;
per procedere alla valutazione dell’anno di formazione e di prova dei docenti neo assunti.

Ciascun colloquio prenderà avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e di formazione
compiute dal neo assunto.

Ogni seduta, della durata di circa 30 minuti, sarà suddivisa in una parte dedicata al colloquio del
docente neo assunto, o in anno di formazione e di prova, e una parte (10 minuti) in cui il Comitato si riunirà
per l’espressione del parere, tenendo conto delle risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta dal docente
tutor e della relazione del Dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Perrotta

F.to in originale
Prof.ssa Rosaria PERROTTA

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93.


