Convitto Nazionale “A. NIFO”
Scuola Primaria - Secondaria di 1° grado
LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZ. MUSICALE

CONVITTO NAZIONALE A. NIFO - AOO ACBFCBF ISTSC_CEVC020002_PROTOCOL - PR. U. N. 0002728 DEL 09/06/2022 - VII.6

Piazzetta A. Nifo, 1
81037 - SESSA AURUNCA - (CE)
Ambito 11 – Sessa Aurunca
Tel. 0823/938342 – Fax 0823/935619
e.mail: cevc020002@istruzione.it
sito web: www.convittonazionalenifo.edu.it

Unione Europea
PON. Ambienti per
l’apprendimento
FESR 2014/2020

Ai docenti neoassunti
Ai docenti tutor
Al Comitato di Valutazione
Al Sito Web
AVVISO N. 132
OGGETTO: Adempimenti finali per i docenti neo-assunti
Si informano tutti gli interessati in indirizzo che i docenti neo-assunti, al termine dell’anno di
formazione e di prova, devono consegnare la documentazione al Dirigente Scolastico che provvederà
a trasmetterla al Comitato di Valutazione almeno 5 giorni prima del colloquio finale.
Tale documentazione consiste nel portfolio professionale (ossia il documento predisposto dalla
piattaforma Indire) e nella relazione finale specifica sulle sequenze di osservazione del peer-to-peer.
Si ricorda che il portfolio digitale, che ha un significato formativo per la crescita professionale
permanente di ogni docente, dovrà contenere:
- Il proprio curriculum professionale;
- Il bilancio delle competenze iniziali e finali;
- L’attestato del percorso formativo;
- La progettazione, la documentazione ed eventualmente la riflessione sulle attività didattiche
svolte.
Il termine per la consegna al Dirigente Scolastico è previsto per il giorno 13 giugno 2022, per coloro
che sosterranno il colloquio dinanzi al comitato il giorno 18.06.2022
Cinque giorni prima del colloquio, presso l’Ufficio del Dirigente, sarà disponibile la documentazione
per i Membri del comitato di valutazione, che sarà anche trasmessa allo stesso comitato mediante
l’invio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale.
In sintesi un protocollo corretto prevede:
- La consegna della documentazione da parte dei docenti neoassunti al DS;
- La messa a disposizione, a cura del DS, della documentazione al Comitato di Valutazione
almeno cinque giorni prima della convocazione per il colloquio;
- La convocazione ufficiale per il colloquio durante il quale si procederà:
a) ai colloqui dei singoli docenti neoassunti;
b) all’espressione del parere del Comitato, sentite l’istruttoria del tutor e la relazione del DS;
c) alla conclusione dei lavori.
Confidando nella piena e fattiva collaborazione di tutti gli interessati, si augura un buon lavoro.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. vo n°39/1993

