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Prot.4045 /3.2.d

Messina, 21.06.2017
AL COMITATO DI VALUTAZIONE
ARAGONA MARIA PATRIZIA
BOMBACI NICOLETTA
SCIOTTO CONCETTA
SEDE
ALLE DOCENTI TUTOR

CARUSO SILVANA
LUPO MARIA
RAPPAZZO FRANCESCA
SEDE

ALLE DOCENTI NEO IMMESSE
IRRERA CRISTIANA
SCAFFIDI ARGENTINA SARA MARIA
SEDE
ALLA DOCENTE PER IL PASSAGGIO DI RUOLO
PARADISO VALENTINA
SEDE
SITO WEB
ALBO ON LINE
ATTI

Oggetto: Comitato di valutazione per anno di prova delle docenti neo immesse - alla docente per il
passaggio di ruolo - istruzioni.
Informo che, salvo imprevisti, la riunione del comitato di valutazione per l’espressione sul
superamento dell’anno di prova dei docenti in anno di formazione-prova si terrà 29 giugno a partire
dalle ore 10.30 secondo la seguente scansione:
ORARIO
DALLE 10.30 ALLE 11.00
DALLE 11.00 ALLE 11.30

DALLE 11.30 ALLE 12.00

DOCENTI NEO ASSUNTE
IRRERA CRISTIANA
SCAFFIDI ARGENTINA SARA
MARIA
DOCENTE PASSAGGIO DI RUOLO
PARADISO VALENTINA

DOCENTI TUTOR
CARUSO SILVANA
LUPO MARIA

RAPPAZZO FRANCESCA
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Si precisa che:










Le Docenti neo immesse, e la docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo, dovranno
consegnare tutta la documentazione richiesta con ns. Nota prot. N° 3713/3.2.d del
08/06/2017, in forma digitale ed in forma cartacea, entro giorno 26.06.2017 in orario
antimeridiano;
Il Comitato di valutazione, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle docenti,
esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale neo assunto, e per la docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo;
Per la fattispecie precedente, il comitato è composto dalla Dirigente Scolastica, dalle docenti
componenti il comitato di valutazione ed è integrato dalla docente a cui sono affidate le
funzioni di tutor per ciascuna candidata;
A differenza di quanto accadeva in passato, il comitato esprime un parere, non determina il
superamento dell’anno di prova. Il provvedimento sarà emanato dalla Dirigente Scolastica,
successivamente.
Per la docente che ha rinviato l’anno di prova, il provvedimento di superamento, sarà
formulato dal Dirigente dell'Istituto dove giuridicamente è stata immessa in ruolo, previo
esame della documentazione, relazione ds e parere del Comitato di valutazione dell'istituto
dove la docente ha svolto l’anno di prova.

Il Comitato di valutazione, ai sensi della nota USR n. 9390 del 26/05/2016, potrà prendere visione
della documentazione presentata dalle docenti neo assunte, dalla docente che ha ottenuto il
passaggio di ruolo e dalle tutor, presso la segreteria in orario d’ufficio a partire dal giorno 26/06/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA GIUSEPPA SCOLARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/93

