
 

 
Circ. n. 216 

 

Monte Sant’Angelo, 28 maggio 2022 
 

Ai Proff. Rosalia Auritano 
Angelo Nasuti  

Cecilia Simone 
Agata Totaro 
 

Ai Componenti il  
Comitato di Valutazione dei Docenti 

 

Prof.ssa Angela Arena 
Prof.ssa Rosa Ciuffreda 
Ins. Felice Scirpoli 
Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

 

Sede 
 Nel Sito web dell’Istituto – Albo, Sez. 

Circolari e Sez. Organi Collegiali 
 

 

Oggetto: Convocazione Comitato Valutazione Docenti – a.s. 2021/2022. 
 
Il Comitato per la Valutazione dei Docenti nella composizione prevista dall’art. 11 del D.lgs. 

297/94, come novellato dall’art. 1 comma 129, punto 4, della Legge n. 107/2015, è convocato per 
il 13 giugno 2022 alle ore 11.00 per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1) Valutazione periodo di formazione e prova docenti a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 59 c. 4 del D.L. 73/2021. 
 

I docenti in anno di formazione e prova e i rispettivi tutor sono convocati come appresso 
indicato: 

 

R.A. e C. S.: ore 11.00; 
A. N. e A. T.: ore 11.50. 

 

Entro il 4 giugno 2022, all’assistente amministrativo Sig. Pasquale Renzulli saranno 
consegnati in formato digitale e in modalità cartacea: 

 

- da parte del docente in anno di formazione e prova, il Registro Peer to Peer, il Bilancio 
finale delle competenze e il Portfolio professionale del docente (Dossier finale attività in 
piattaforma), portfolio che costituisce la documentazione da presentare al Comitato di 
Valutazione per la discussione finale dell’anno di prova; 

- da parte del docente tutor, una relazione contenente le risultanze emerse dall’istruttoria 
compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e 
partecipazione alla vita scolastica del docente in anno di formazione e prova.  

 

Entro e non oltre il 9 giugno p.v., il Sig. Pasquale Renzulli trasmetterà ai componenti il 
Comitato, in formato digitale, il Portfolio professionale del docente in anno di formazione e 
prova, nonché la Relazione del tutor.  
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