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Ai docenti membri 

Autiero Luigi 

Borrata Alfonsina 

Gallo Rossella 

 

Ai docenti Tutor 

Borrata Alfonsina 

Corvino Anna Maria 

Maiolico Rosa 

Tramontozzi Francesco 

 

Alle docenti neo immesse in ruolo 

Borrata Alfonsina 

Laurenza Angela 

Natale Teodolinda 

Piscitelli Lucia 

Pizzo Antonietta 

 

Al Sostituto DSGA 

 

All’Albo on line  

 

Agli atti 

 

Oggetto: Convocazione Comitato di valutazione dei docenti - valutazione neoassunti 

 

Il Comitato di valutazione dei docenti ex art. 1 c. 129 della L. 13 luglio 2015 n. 107, nella 

composizione di cui al punto 4 prevista per la valutazione dell’anno di prova dei docenti neoassunti, è 

convocato per il giorno lunedì 27 giugno 2022, alle ore 17.30, presso i locali della Vicepresidenza 

dell’I.C. R. Calderisi di Villa di Briano, sita alla scuola secondaria di I grado (in via T. Tasso), nel 

pieno rispetto delle disposizioni anticontagio Covid-19, per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno:  

1) Insediamento delle componenti per l’organismo deputato alla valutazione dell’anno di 

prova;  

2) Discussione degli elaborati di documentazione del percorso e delle esperienze formative 

svolte dalle docenti in anno di prova;  

3) Espressione del parere sul superamento dell’anno di prova delle docenti neoassunte.  
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La presente comunicazione vale, inoltre, quale notifica di convocazione alle docenti neo assunte, 

Borrata Alfonsina, Laurenza Angela, Natale Teodolinda, Piscitelli Lucia e Pizzo Antonietta, 

interessate dalla sessione di valutazione che avranno cura di presentarsi nel giorno e nell’ora sopra 

indicati per la discussione del percorso svolto.  

I materiali prodotti saranno resi disponibili ai docenti Tutor e ai membri del Comitato, che potranno 

consultarli presso l’ufficio personale a partire dal 21/06/2022.  

 

Si invita il Direttore dei SGA a fornire le indicazioni necessarie ai collaboratori scolastici per 

l’allestimento, l’igienizzazione e aereazione dei locali. Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 delD.L.n°39/1993 


