I.C. "ABATE F.GALIANI" - MONTORO (AV) - AVIC880003 - Protocollo 0004403 del 11/06/2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ABATE F. GALIANI”
Via Municipio, 1 – 83025 Montoro (AV)
Tel. 0825523155 – 0825523029
@: avic880003@istruzione.it - Pec: avic880003@pec.istruzione.it
web: http://www.istitutocomprensivomontorosuperiore.edu.it/
C. M. AVIC880003

C.F. 92088180648

Ai docenti in anno di prova
Ai docenti tutor
Ai membri del comitato di valutazione
-Componente Docente
Al DSGA
Albo – Sito Web
Circolare n° 262
Oggetto: Comitato di valutazione per anno di prova dei docenti – istruzioni
Si comunica che la riunione del comitato di valutazione per l’espressione sul superamento dell’anno
di prova dei docenti in anno di formazione-prova si terrà mercoledì 3 luglio 2019 dalle ore 16.00,
presso la Scuola Secondaria di I grado.
Si precisa che:
•
•

•

Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova
per il personale docente.
Per la fattispecie precedente, il comitato è composto dal dirigente scolastico, dai docenti, ed è
integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. Il comitato esprime un parere,
non determina il superamento dell’anno di prova. Il provvedimento sarà successivamente
emanato dal dirigente scolastico.
Ogni docente in anno di prova dovrà consegnare entro giovedì 20 giugno 2019 in segreteria –
uff. personale - i seguenti documenti:
o Bilancio iniziale delle competenze professionali (la versione compilata nella
piattaforma INDIRE)
o Documentazione didattica
o Bilancio delle competenze in uscita (la versione compilata nella piattaforma INDIRE)
o Report dei lavori svolti in piattaforma INDIRE;
o Ogni altro documento previsto dalla piattaforma INDIRE ;
o Dichiarazione del docente Docente tutor.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

I docenti invieranno tale
avic880003@istruzione.it.

documentazione

anche

all’indirizzo

di

posta

elettronica

Ogni docente tutor dovrà consegnare entro giovedì 20 giugno 2019:
•
•

relazione finale del tutor (secondo il modello allegato);
ogni documento previsto dalla piattaforma INDIRE.

Montoro, 11 giugno 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

