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Circ.  n. 156               
                                                                                                                                         Lucera, 27 Giugno 2019 

 
 

       Al Comitato di  Valutazione dei docenti (c o m p o n e n t e   d o c e n t i   i n t e r n a ) 

Proff. Corsano Francesco, Inglese Paolo,  Zuccaro Maria 

 

Ai docenti neo-assunti 

Bozza Flora. Terlizzi Michele, Trotta Michele 

 
Ai Docenti Tutor 

Lombardi Rosanna, Iannantuoni Luciana, Fontana Giusi 

 
All’albo on line 

Al sito web  

 
 

Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione docenti neo-assunti – a.s. 2018/19 

 

 
VISTO l’art. 13 del DM 850/2015 

Il Comitato di Valutazione docenti  neo-assunti  è convocato 

Venerdì 5 luglio 2019  - ore 10:00  

nella Biblioteca  ubicata al  1^ piano plesso commercio per procedere alla valutazione dei docenti neo-
assunti: 

    Docente   Tutor 

Bozza Flora Fontana Giusi 

Terlizzi Michele Iannantuoni Luciana 

Trotta Michele   Lombardi Rosanna 

 

DOCENTI neo-assunti ai sensi del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 

Ai sensi dell’art. 13 del DM 850/2015 “il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di 

insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, 

consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo rende immediatamente disponibile 
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presso il suo ufficio al Comitato.  Il tutor  fa parte del Comitato di Valutazione per il docente tutorato e 

“presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative 

predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-

assunto”, come da relazione consegnata al DS. 

 
F.to Il Dirigente scolastico 

Anna Maria Bianco 
(firma autografa sostituita mezzo stampa,  

                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 9/1993) 
 


