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CIRCOLARE N° 215 
 

 OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL COMITATO  DI VALUTAZIONE.  
 
 La componente docenti  del Comitato di Valutazione, la docente in anno di formazione e prova in 
indirizzo  e la relativa tutor,  sono convocati per il giorno 28 GIUGNO 2022, ALLE ORE 12.30, in presenza in 
via Tratturo del Re, per procedere al colloquio finale per la  conferma in ruolo della docente PERRIELLO 
JESSICA. 
 La docente Perriello Jessica invierà  all’indirizzo istituzionale di posta elettronica della Scuola,  entro e 
non oltre il giorno 22 giugno 2022, in formato digitale non modificabile, la seguente documentazione: 

1. Il proprio curriculum professionale (art. 11 DM 850/2015); 
2. Il bilancio delle competenze iniziali (art. 11 DM 850/2015); 
3. Patto per lo sviluppo professionale (art. 5 DM 850/2015); 
4. Documentazione delle fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte 

(in presenza e a distanza), delle azioni di verifica intraprese (in presenza e a distanza) (art. 11 DM 
850/2015); 

5. Documentazione elaborata durante  i laboratori formativi (in presenza e a distanza), validata dal 
coordinatore di laboratorio (art. 8 DM 850/2015); 

6. Documentazione elaborata durante la formazione on-line nella piattaforma Indire (art. 10 DM 
850/2015); 

7. Relazione sulle attività Peer to Peer con la docente tutor (art. 9 DM 850/2015); 
8. Bilancio delle competenze finali e piano di sviluppo professionale (art. 11 DM 850/2015). 

 
 L’Ufficio di Segreteria della Scuola inoltrerà tempestivamente tale documentazione ai docenti 
componenti del Comitato di Valutazione affinché ne prendano visione.   
 La docente tutor predisporrà e invierà  all’indirizzo di posta elettronica della scuola, entro e non oltre 
il giorno 22 giugno 2022, una istruttoria, sotto forma di relazione, in merito alle attività formative 
predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita scolastica della docente in anno di 
formazione e prova.  
 L’Ufficio di Segreteria della Scuola inoltrerà tempestivamente tale documento ai docenti 
componenti del Comitato di Valutazione affinché ne prendano visione. 
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