
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 
Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: www.iccatanosodegasperi.edu.it 
 
Circolare n.74 

Ai Docenti neo immessi 

Crupi A.,Faldino B., Manto A. 

Ai Docenti tutor 

Spanò M., Nucera O., Labate M. 

Ai docenti componenti del comitato di valutazione 

Tripodi C., Casoria A., Vitetta C., 

Al D.S.G.A 

 

OGGETTO: Convocazione comitato di valutazione e adempimenti finali docenti neoimmessi  

 

Si comunica che il 30 giugno p.v., alle ore 10, si riunirà il comitato di valutazione per procedere 
all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova, previo espletamento dei 
sottoindicati adempimenti finali da parte dei docenti neoimmessi (e, per quanto di loro competenza, da 
parte dei tutor).  

Entro il 10 giugno, i docenti neoimmessi dovranno consegnare all’ufficio di Segreteria, in modalità cartacea 
e digitale, la seguente documentazione relativa al proprio portfolio professionale:  

• Curriculum professionale; 
• Bilancio delle competenze iniziale;  
• Documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, 

delle azioni di verifica intraprese;  
• Bilancio conclusivo e piano di sviluppo professionale; 
• Registro del peer to peer debitamente compilato e sottoscritto; 
• Attestazione dello svolgimento del corso di formazione per i neoimmessi, rilasciata dall’Istituto 

polo.  

Entro la medesima data, i tutor dovranno consegnare in forma cartacea presso gli Uffici di Segreteria:  

• Relazione sulle attività formative predisposte dal neoassunto, sulle sue esperienze di 
insegnamento e sulla sua partecipazione alla vita della scuola (con riferimento anche alle attività di 
peer to peer) 

• Griglie di osservazione (peer to peer) nei confronti del docente neoimmesso. 

Agli stessi spetta inoltre di effettuare e completare le attività di propria pertinenza sulla piattaforma 
INDIRE.  

Gli uffici di segreteria avranno cura di effettuare il conteggio dei giorni dell’anno di prova (giorni di servizio 
e giorni di attività didattiche). 

 
Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
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