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             Ai docenti neo immessi in ruolo Proff. 

                    CARRIERI Giovanni Luca 

                    MARTUSCELLI Angela 

                    QUAGLIARA Michela 

                                p.c. Ai docenti tutor Proff. 

          DIMASI Antonella 

          IASI Lucia 

          LATORRACA Michele 

               All’assistente amm.vo MESSERE Giuseppe 

                                      p.c. Alla DSGA 

                 Atti – Sito web 

 

CIRCOLARE N. 106 

 

OGGETTO: Dossier docenti neo assunti. Verifica documentale. 

 

I docenti neo immessi in ruolo sono pregati entro il 05/06/2021 di accertarsi che il proprio dossier finale sia 

completo prima di renderlo disponibile al Comitato di Valutazione. 

 

Per agevolare la verifica, sia al docente neo immesso in ruolo, sia all’assistente amm.vo Sig. Giuseppe Messere che 

curerà la documentazione fino alla conferma in ruolo dei docenti, si precisa che il dossier finale deve contenere: 

1. il curriculum formativo; 

2. il patto per lo sviluppo professionale; 

3. il bilancio delle competenze in entrata; 

4. il bilancio delle competenze in uscita; 

5. il documento di progettazione dell’attività didattica; 

6. il registro peer to peer 

7. la griglia di osservazione docente neo assunto da parte del D.S. 

8. la relazione finale che documenti tutte le esperienze formative compiute durante l’anno di prova, nonché le 

sequenze di osservazioni rilevate durante la fase del peer to peer assieme al docente tutor;  

9. l’attestato del Direttore del corso della scuola polo per la formazione in presenza/on line; 

10. l’attestazione della piattaforma INDIRE sulla formazione on line; 

11. qualsiasi altro documento previsto dalla normativa vigente ed eventualmente non menzionato; 

 

Per la verifica del dossier finale i docenti neo assunti si recheranno presso i locali di segreteria – ufficio del 

personale – previo accordo telefonico o verbale con l’assistente amm.vo Giuseppe Messere. 

La data della riunione del Comitato di Valutazione è fissata per il giorno 09 giugno 2021 a partire dalle ore 15:00.  

 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Gabriella RICCI 
                                                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi del CAD                         
                                                                                                                                                       e norme ad esso connesse 
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