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Al Comitato di Valutazione dei 

docenti 

Docenti: Abagnale Angela, Palmieri Annunziata, Rosanova Emilia 

 

Ai docenti neoassunti ai sensi dell’art. 59, c.4, DL 73/2021  

Amato Wanda, Nastri Giusi, Parlato Carmen 

 

Ai docenti Tutor dei neoimmessi  ai sensi dell’art. 59, 

c.4, DL 73/2021 

Avitabile Salvatore, Cifelli massimo palmo, Vanacore Angela 

 

 

Alla DSGA 

ALLE ASS. AMMINISTRATIVE 

 

E p.c. 

Ai docenti neoassunti con contratto a T.I. GM18 e GM21  

 

ATTI 

SITO WEB- BACHECA R.E. 

 
 

OGGETTO: Valutazione del personale docente neoassunto a.s. 2021/22 con incarico conferito ai sensi 

dell’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge 73/2021: ADEMPIMENTI FINALI URGENTI, 

RIMODULAZIONE DEL CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI DEL PERSONALE 

INTERESSATO E RELATIVE ISTRUTTORIE 

 
 

Ai fini dell’osservanza dei termini fissati dalla Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Campania Prot. 

22636 del 10.06.2022, la seduta del Comitato di Valutazione, alla presenza dei tutor, è anticipata a lunedì 

20/06/2022, alle ore     15:30, presso la sede centrale dell’istituto- sala teatro, con il seguente ordine del giorno: 

1.  Relazioni dei docenti neoassunti ai sensi dell’art. 59, c.4, DL 73/2021 per il superamento dell’anno 

di formazione e prova; 

2. Conferma o disconferma in ruolo secondo quanto previsto dal D.M. 850/2015. 

 
In merito al punto 1 all’o.d.g., si seguirà la seguente tempistica: 

Orario Docente Neoassunto Docente Tutor 

10:00- 10:30 1. Amato Wanda 1. Vanacore Angela 

10:45- 11:15 2. Nastri Giusi 2. Avitabile Salvatore 

11:30- 12:00 3. Parlato Carmen 3. Cifelli Massimo Palmo 
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Ai fini della valutazione del personale docente in periodo di formazione e prova è indispensabile la cura 

di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di cui all’oggetto. Pertanto, si invitano le SS.VV. a 

presentare a mano all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022, la 

seguente documentazione di rito: 

 
A CURA DEI DOCENTI NEOASSUNTI: 

 
1) Attestato di svolgimento della formazione obbligatoria svolto presso la scuola POLO assegnata 

2) Bilancio delle competenze finale 

3) PEER to PEER, schede di osservazione reciproca 

4) Indicazioni per la compilazione dei Bisogni formativi futuri 

5) Relazione finale ed eventuale presentazione in ppt della stessa in formato digitale. 

 
Le attività ed esperienze di apprendimento sviluppate con le scolaresche, anche oggetto di Peer to peer, 

potranno essere opportunamente documentate dal docente neoassunto utilizzando il cartaceo, CD, pen 

drive, ovvero, se trattasi di prodotti particolarmente pesanti, si consiglia di caricare i file in una cartella 

personale di Drive di G Suite della scuola e trasmettere al DS e ai componenti del comitato di 

valutazione, il link di condivisione che ne consentirà una più semplice consultazione anche da remoto. 

 
A CURA DEL TUTOR: 

 
1) Relazione dettagliata sul docente neoassunto assegnato da stilarsi come da format allegato. 

2) Istruttoria a cura del tutor secondo griglia valutativa presente in allegato 

3) Questionario peer to peer compilato sulla piattaforma “Docenti Neoassunti a.s. 2022/23– 

Ambiente di supporto all’anno di formazione e prova e scaricato 

4) Copia Attestato scaricato dalla piattaforma 

 

Il giorno 16 giugno 2022, il comitato di valutazione con la sola componente tecnica, finalizzata alla verifica 

e valutazione degli atti documentali, provvederà alla  costituzione di n. 4 fascicoli, uno per ciascun 

neoassunto ex art. 59, c. 4, del Decreto Legge 73/2021, sia in formato digitale che in formato cartaceo. 

Ciascun fascicolo dovrà comprendere tutta la documentazione a cura del docente neoassunto, quella a cura 

del Tutor e le relazioni al Comitato di Valutazione del DS.. 

 
 In allegato: Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Campania Prot. 22636 del 10.06.2022 Si 

resta a disposizione per ogni chiarimento. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NAIC8FY007 - A4DLF8I - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004935 - 14/06/2022 - II.7 - U



 

3 

 

 

Dott. ssa Antonella d’Urzo  
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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