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Al DSGA e al personale ATA 

Al sito 

OGGETTO:  Docenti in anno di prova -adempimenti conclusivi – convocazione Comitato di Valutazione. 

 Si ricorda che il  Comitato di Valutazione ai sensi L107/2015  (Formazione ristretta) è convocato   per la 

discussione della relazione sulle esperienze e sulle attività svolte dai docenti neoimmessi  in anno di prova  

martedì 15 giugno 2021-  dalle ore 15.30  in videoconference a distanza tramite Hangouts Meet di Gsuite. 

Il Ds invierà il link per il collegamento. Alle sedute parteciperanno anche i docenti che hanno ricoperto l’incarico 

di tutors. Il Comitato dovrà esprimere il proprio parere per la conferma del contratto a tempo indeterminato del 

suddetto personale docente. 

I docenti neoimmessi  devono inviare  entro il 10 giugno all’indirizzo vatd22000n@istruzione.it  attenzione 

Dirigente Scolastico – Oggetto:  Portfolio neoimmesso (nome docente)  - il documento  che è possibile esportare 

in modalità .pdf dalla piattaforma dedicata; tale documento dovrà essere inviato contestualmente anche  a tutti i 

componenti del Comitato di Valutazione:                 pierino.consoli@isismontaletradate.com    

               francesco.calabrese@isismontaletradate.com 

Si raccomanda eventuale alleggerimento del file in caso di eccessiva pesantezza. 

I docenti neoimmessi, entro l’11 giugno, invieranno  sempre via mail al Dirigente Scolastico  

(vatd22000n@istruzione.it)   copia dell’Attestato relativo alla Formazione in presenza/a distanza rilasciata dalla  

Scuola Polo che ha gestito a livello territoriale le attività formative. 

I tutors  invieranno al Dirigente Scolastico, entro l’11 giugno,  via mail vatd22000n@istruzione.it  breve 

relazione sull’anno di prova del docente neoimmesso  e  l’attestazione delle attività peer to peer effettuate dal 

docente neoassunto utilizzando l’apposita modulistica personalizzata ITE Montale inviata,  assieme all’ attestato 

che certifica le attività e la funzione svolta dal tutor scaricabile dalla piattaforma, cosi come previsto dalla  

normativa vigente. 

Si confida in un puntuale adempimento di quanto richiesto. 

 

Cordiali saluti       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                           Giovanna Bernasconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93  
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