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Prot. n.

Nocera Superiore,
Alle Proff. componenti Comitato di Valutazione
Giugliano Maria Anna, Polverino Lidia, Maria Adinolfi



Alle inss. neo-immesse in ruolo
 Prof. Petrosino Carmela

Alla prof. Tutor D’Alessandro Grazia
 Al DSGA
 ATTI

OGGETTO : CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DELLa PROF.
PETROSINO CARMELA

===================================================================
Il Comitato di Valutazione del servizio della prof. Petrosino Carmela, costituito dalle docenti
Giugliano Maria Anna, Polverino Lidia, Maria Adinolfi è convocato per le ore 11.00 di giovedì
28/06/2018 presso i locali del plesso di via Europa Nocera Superiore per procedere alla
valutazione della prof. avente diritto: Petrosino Carmela, neo immessa in ruolo per il corrente
anno scolastico 2017/18.
Dal momento che il Comitato di Valutazione è un “organo perfetto”, le inss. docenti supplenti
subentreranno - necessariamente – nel caso in cui, a qualsiasi titolo, un membro effettivo
dovesse assentarsi. L’ins. Tutor, Prof.ssa D’Alessandro Grazie, è convocata per le ore 10,50 il
28/06/2016 presso gli uffici della Presidenza per concordare linee di intesa operativa circa le
operazioni di valutazione dell’insegnante che dovrà superare il periodo di prova. Si precisa che il
Dirigente Scolastico ha espletato tutti gli adempimenti di rito, quali la stesura del Patto per lo
sviluppo professionale, l’attestazione delle ore di osservazione peer to peer, la nomina del tutor e
dei membri del Comitato di valutazione.
L’ins. Tutor e l’ins. neo nominata in ruolo sono tenute a presentare entro il 25/06/2016 una
relazione scritta sulle attività svolte e sulle esperienze professionali, umane e relazionali nel
rapporto con gli alunni, le famiglie, la tutor, gli altri operatori scolastici, i collaboratori del D.S.,
l’ufficio di segreteria e direzione, gli organi collegiali, la Comunità Educante tutta, realizzate nel
corso dell’anno scolastico 2017/18.
Ad ogni buon fine rammento la normativa vigente che regola la materia in questione.
A tutti porgo distinti saluti e all’insegnante neo nominata auguro successi professionali e
realizzazioni di vita sempre più intense, umanamente significative e profonde.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino

