LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E COREUTICO “LEONARDO DA VINCI” – BISCEGLIE –
Prot. n. 1630/C1a-C12a
Circolare n. 192/2018-19

Bisceglie 04/06/2019
Ai Docenti Componenti del
Comitato Valutazione, proff:
BOCCIA Vito
MASSARELLI Rossana
TATULLI Raffaele
Al Tutor del Docente neo-assunto proff:
MONTINARO Fabrizio
Al Docente neo-immessi in ruolo prof.ssa
LASORSA Maria Antonietta
Al SITO WEB

Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione docenti neo-assunti
Il Comitato di Valutazione dei docenti, nella composizione prevista dal comma 4 dell'art. 11 del D.lgs. n. 297 del
16 aprile 1994, così come modificato dal comma 129 dell'art. 1 della L. 107/2015, è convocato giovedì 13
giugno 2019 alle ore 10:00 presso l’Ufficio di Presidenza per discutere il seguente O.d.g.:
1.

Procedure per la valutazione del periodo di formazione e prova, ai sensi dell'art. 13 c.1 del D.M. 27
ottobre 2015, nr. 850, della prof.ssa LASORSA Maria Antonietta;

2.

Delibera di valutazione finale per la prof.ssa LASORSA Maria Antonietta (art.10 DM 984/17);

Si ricorda al personale in anno di formazione e prova che il comma 2 dell'art. 13 del D.M. 850/2015 prevede: "il
colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa
documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che
lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L'assenza al colloquio,
ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere. Il rinvio del colloquio per
impedimenti non derogabili è consentito una sola volta".
Si specifica che tutto il materiale relativo al Portfolio professionale dovrà essere consegnato dal personale in
anno di formazione, sia in formato digitale che cartaceo (debitamente sottoscritto), entro e non oltre il giorno
sabato 8 giugno 2019, all’attenzione del Dirigente scolastico. Il dossier (portfolio) dovrà contenere:
-

Il curriculum formativo;
Il bilancio iniziale delle competenze;

-

La progettazione didattica con la programmazione didattica annuale elaborata con il supporto del tutor;
Il progetto di ricerca-azione con l’analisi del contesto e dei bisogni formativi degli allievi, l’individuazione
degli obiettivi, la pianificazione e la realizzazione delle attività, la documentazione e la riflessione finale;
Il bilancio finale delle competenze alla luce della formazione svolta;

-

I bisogni formativi futuri;

Il docente tutor, nominato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 4.16.2018 del 18/09/2018, provvederà,
invece, a consegnare una scheda di osservazione e l’attestazione delle ore in presenza del docente in prova,
entro e non oltre il 10 giugno 2019.
Al colloqui parteciperà, oltre al Dirigente Scolastico e ai componenti del Comitato di Valutazione nella
composizione prevista ai sensi dell’art.11 del Decreto Legislativo n. 297/94, novellato dall’art.1 comma 129
della Legge n.107/2015, anche il docenti tutor il quale avrà il compito di illustrare le risultanze emergenti
dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e
partecipazione alla vita della scuola del personale in anno di formazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Cristoforo Modugno
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