
Circ. n. 331  S. Giovanni La Punta, 03/06/2020 

Ai Docenti membri del COMITATO di VALUTAZIONE:Prof.ssa Giuffrida Santina, 
 Prof. Di Bartolo Mario, Prof. Cosentino Andrea 

 
Alle Tutor dei Docenti neoimmessi in ruolo: Prof.sse Cantone Giovanna e Costa 

Simona 
 

Ai Docenti neo immessi in ruolo: Proff.ri Lupo Andrea C. e Torrisi Giuseppina 
 

e p.c. Al DSGA 
  

Al sito web del Liceo  
 

Oggetto: Convocazione Comitato di valutazione – A.S. 2019-20. 

Il Comitato di valutazione è convocato in sede tecnica per il giorno 16/06/2020,  
alle ore 15:30 per esprimere parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova dei docenti neoimmessi in ruolo nel corrente A.S. 2019/2020, opererà secondo 
il seguente orario:  

DOCENTE neoimmesso DOCENTE TUTOR ORA 

LUPO ANDREA C. CANTONE GIOVANNA 15.30 

TORRISI GIUSEPPINA COSTA SIMONA 16.30 

I docenti in anno di prova e formazione dovranno presentare una copia in formato 
digitale del loro dossier finale per lo scrivente Ufficio (che unitamente ai tutor dei 
docenti neo immessi cura l’istruttoria) e due copie cartacee per i membri del Comitato 
di Valutazione (dinanzi al quale sosterranno il colloquio avente per oggetto il suddetto 
dossier e dei documenti che lo compongono) e per i rispettivi tutor, da consegnarsi 
entro e non oltre il 12 giugno p.v.. I docenti Tutor nominati dal Collegio docenti 
provvederanno, a loro volta, a consegnare in segreteria la relazione finale nonché 
tutta la documentazione di propria competenza come da indicazioni presenti 
sull’apposita piattaforma Indire, entro la stessa data. Il Comitato di Valutazione 
operante in forma ristretta, una volta visionato il portfolio professionale avrà il 
compito di preparare i lavori, di ascoltare il colloquio dei docenti neoassunti e 
l’istruttoria del tutor, infine, si riunirà per esprimere il proprio parere sui singoli 
docenti neoassunti, sentita l’istruttoria del tutor e la relazione del Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Carmela Maccarrone 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Ettore Majorana” 

Con indirizzi: Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane e opz. Econ. Sociale 
Via Giuseppe Motta n. 87 – 95037 San Giovanni La Punta  (CT) 

Tel.  095 61 36 760  -  Fax  095 61 36 759 
Cod. Fisc. 90001840876  –  Codice mecc. CTPS10000Q 

P.E.C.: ctps10000q@pec.istruzione.it  -  e-mail: ctps10000q@istruzione.it  
Sito Web: https://www.majoranaliceo.edu.it/scuola/ 

________________________________________________________________________ 


