Circ. n° 353 del 10/06/2022
Destinatari:

Oggetto:

Personale docente neoimmesso
Personale tutor del docente neoimmesso
Componenti il Comitato di Valutazione
Personale ATA
Studentesse e Studenti – classi
Genitori – Responsabili
Sito Web

e p.c.

DS
DSGA
RSU e TAS
RLS
RSPP
FS Sicurezza
Presidenza CdI

docenti in anno di formazione e prova ai sensi dell’art.59 comma 4 D.L. 73/2021 –
colloquio finale e convocazione del Comitato di Valutazione

A parziale rettifica di quanto disposto con circolare n. 348 del 06/06/2022, dando seguito alle indicazioni operative
disposte da USR Sicilia con nota prot. n. 16366 del 09.06.2022 avente ad oggetto Indicazioni operative: Periodo di
formazione e prova, svolgimento del Comitato di Valutazione Art.59 comma 4 D.L. 73/2021, si comunica che i
soli insegnanti neoimmessi da GPS, in deroga alla tempistica di cui al DM n. 850 del 2015 sosterranno il colloquio
finale di fronte al Comitato di Valutazione giovedì 16 giugno a partire dalle ore 8:30.
Il Comitato di Valutazione è, dunque, convocato per le ore 8:00.
Gli stessi insegnanti neoimmessi consegneranno tassativamente entro le ore 10:00 di lunedì 13 giugno 2022
la documentazione necessaria alla valutazione del percorso e cioè:
-

Patto per lo sviluppo professionale (qualora non ancora consegnato)
Bilancio iniziale delle competenze (qualora non ancora consegnato)
Bilancio finale delle competenze
Registro attività peer to peer (qualora non ancora consegnato)
Documentazione attestante il completamento del percorso di formazione presso la scuola polo
Documentazione attestante il completamento delle attività previste in piattaforma INDIRE
Questionari
Unità didattica da inserire nel curricolo delle eccellenze.

La documentazione sarà consegnata in formato cartaceo direttamente in segreteria e in formato digitale
tramite invio all’indirizzo paic861009@istruzione.it.
Nella stessa giornata il Dirigente Scolastico provvederà a trasmettere ai componenti il comitato di
valutazione la documentazione in formato digitale tramite invio alla loro casella di posta elettronica
istituzionale.

Per il DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Collaboratore del DS Marco Candela

