
   

via Luna e Sole, 44 Sassari 
tel. 079.293287 – web: www.convittocanopoleno.edu.it 

C.F. Scuole 92073300904 – C.F.Convitto 80000150906 
peo: ssvc010009@istruzione.it - pec: ssvc010009@pec.istruzione.it 

 
 

   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 
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Prot. n. del 24.06.2021  

CIRCOLARE N.344 
 

Ai componenti il Comitato di valutazione 
Prof.ssa Pirisi Anna Maria 
Prof.ssa Ruzzu Piera Sabrina  
Prof.ssa Dessanti Maria Cristina  
Ai neoassunti e tutor sotto indicati 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Convocazione Comitato per la Valutazione dei docenti-educatori per parere conferma neo assunti 2020-
2021 
 
 
Si comunica ai docenti/educatori interessati che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.M. 850 del 27.10.2015, il 
colloquio innanzi al Comitato di Valutazione per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova dei neoassunti  nell’anno scolastico 2020-2021, si svolgerà in via telematica sincrona 
(videoconferenza Meet) con la seguente modalità:  
 

NEO ASSUNTO TUTOR GIORNO ORARIO 

Massidda Marina Scano Daniela 02.07.2021 17,30 - 18,00 

Lintas Anna Ledda  Marco Giuseppe 02.07.2021 18,00 – 18,30 

Masia Fabio Carboni Maria Antonietta 02.07.2021 18,30 – 19,00 

Flore Pinuccia Chessa Antonio Francesco 02.07.2021 19,00 – 19,30 

Lintas Manuela Gavina Coro Antonella Maria Rita 02.07.2021 19,30 – 20,00 

 
Si coglie l’occasione per ricordare che, ai sensi del citato DM, i neoassunti dovranno produrre entro il 26/06/2021 
(inviandolo alla mail: ssvc01009@istruzione.it) il portfolio professionale il quale sarà trasmesso a cura del DS al 
comitato di valutazione almeno 5 giorni antecedenti al colloquio; tale portfolio, in formato digitale, deve contenere: 
a. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale; 
b. l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo; 
c. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di 
verifica intraprese; 
d. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale. 
e. ogni altro documento e/o materiale ritenuto utile e pertinente 
 
Il tutor presenterà al Comitato (inviandolo anche alla mail: ssvc01009@istruzione.it), secondo quanto previsto 
dall'art. 13, co. 3, del D.M. n. 80/2015, una relazione sulle risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle 
attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del neo-
assunto. 
 
N.B. le modalità di svolgimento a distanza, su piattaforma Meet, saranno comunicate in via riservata. 
 
Si rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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