
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE  

Circ. n_252                                                                            Ai membri del comitato di valutazione 

Noviglio,28/05/2021                                                                                                  Ai Docenti tutor  

                                                                                             Ravano Assunta e Errante Pierfracesco 

                                                                                                                        Ai Docenti neo immessi 

                                                                                         Truoccolo Samanta e Calderone Carmela 

                                                                                                                                      p.c. al D.S.G.A.  

                                                                                                                                  p.c. a Clara Freni 

 

 

Oggetto: Adempimenti docenti neo immessi in ruolo e convocazione del comitato di valutazione. 

 

Il Comitato di valutazione è convocato in data 01/07/ 2021. 

I docenti tutor seguiranno l’orario dei docenti candidati a loro affidati. 

 

Si ricorda che entro il 15 Giugno ai sensi del DM 850/2015 e nell’osservanza della procedura per la 

valutazione del periodo di formazione e prova si forniscono le seguenti istruzioni relative agli 

adempimenti finali da parte dei docenti neo assunti e dei tutor. 

 

I DOCENTI  NEOIMMESSI in ruolo ed i relativi Tutor dovranno presentare entro il 20 Giugno p.v. 

in formato digitale: 

 

- Descrizione del proprio curriculum professionale (art. 11 DM 850/2015). 

- Bilancio delle competenze iniziali (art. 11 DM 850/2015). 

- Documentazione delle fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, 

delle azioni di verifica intraprese (art. 11 DM 850/2015). 

-  Relazione sull’attività peer to peer (art. 9 DM 850/2015). 

-  Certificazione delle attività di formazione (art. 8 e art. 10 del DM 850/2015). 

- Bilancio delle competenze finali e previsione del piano di sviluppo professionale (art. 11 DM 

850/2015). 

- Relazione del Tutor  

-  Ogni altro documento utile a certificare il percorso 

 

 

 

 



La documentazione predetta dovrà essere consegnata:  

 

- In formato digitale all’indirizzo clara.freni@icnovigliocasarile.edu.it in una unica email. 

 

I docenti candidati sono convocati nei seguenti orari:  

Truoccolo Samanta   Ore 17 

Calderone Carmela    Ore 18 

 

 

I componenti del Comitato sono convocati alle ore 16:30.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                           Prof.ssa Mariagrazia Costantino 
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