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Vimercate, 01 Luglio 2019
Ai docenti in anno di prova FIT a.s. 2018/19
Prof.ssa DOZIO ALBERTA, Prof. MIRABELLI SANTO
Ai docenti componenti il Comitato di valutazione
Prof. sse CABASSI EUGENIA, CASAROTTI RITA, SIMONELLI
VIVIANA
Ai tutors Proff. STUCCHI NATALINO, URGESI PIETRO
CIRCOLARE n. 505/2018-19
Oggetto: Valutazione anno di prova
Si comunica che il giorno lunedì 08 luglio 2019, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 è convocato il Comitato di
Valutazione per il colloquio ed espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova
dei docenti prof. ssa DOZIO ALBERTA e prof. MIRABELLI SANTO.
I tutors partecipano al colloquio, che si terrà in presidenza.
Tale colloquio, “deve prendere avvio dalla presentazione delle attività didattiche e formative svolte
dall’interessato, come documentate nel portfolio professionale”…. “è necessario verificare la padronanza
delle competenze professionali dei docenti secondo i criteri di cui all’art. 4, c.1 del D.M. 850/15
 Corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con
riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento
previsti dagli ordinamenti vigenti;
 Corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
 Osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
 Partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti”.
Il docente neo-immesso consegna in Segreteria Personale (Sign.ra Maria Spierto) entro il 03.07.2019 la
documentazione contenuta nel portfolio professionale di docente in periodo di formazione e prova.
Per i docenti FIT:
Il docente tutor presenta in forma scritta al Comitato gli esiti delle attività formative e delle esperienze
didattiche e di partecipazione alla vita della scuola del docente.
La relazione del tutor perverrà alla Dirigente Scolastica entro entro il 03.07.2019.
I docenti del Comitato ritireranno in Vicepresidenza il giorno 04.07.2019 copia del Portfolio dei docenti in
valutazione, così da garantirne la lettura entro il giorno 8 luglio 2019.
La Dirigente Scolastica presenterà in sede di Comitato riunito per la valutazione una relazione per ogni
docente in periodo di prova comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di
tutoring e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del necessario parere.

Pag. 1/2

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“E. VANONI”
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB)

Liceo Linguistico – Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo
Codice fiscale:87004830151

MIIS053004@istruzione.it

Codice ministeriale: MIIS053004 – ITCG: MITD05301A – LICEO SCIENTIFICO: MIPS05301E

MIIS053004@pec.istruzione.it

www.iisvanoni.gov.it

Tel. 039666303

La Dirigente Scolastica
Elena Centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs. 39/93
Art. 3 comma 2
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