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Ai componenti del Comitato di Valutazione 

- Prof.ssa Albalisa Cecchi  

- Prof.ssa Cristina Matteoni 

- Prof.ssa Giulia Piccirilli  

 

Alla prof.ssa Lucarotti Valentina 

Al tutor Prof.ssa Zerboni Patrizia 

Alla prof.ssa Mancini Chiara 

Al tutor prof.ssa Maranca Elena 

Alla prof.ssa Picchi Malayka Samantha 

Al tutor prof.ssa Vitullo Anna 

Alla prof.ssa Marianelli Elena 

Al tutor prof. Covassin Luca 

Al prof. Simonelli Graziano 

Al tutor prof. Pellegrini Marco 

Alla prof.ssa Sgroi Margherita 

Al tutor prof. Gnesi Leonardo 

Al prof. Turini Manuel 

Al tutor prof.ssa Ricci Cristina 

Alla prof.ssa Mugnai Micaela 

Al tutor prof. Crivello Massimo 

Alla prof.ssa Garruccio Elena 

Al tutor prof.ssa Riondino Sabina 

 

All’ Albo 

 

Valutazione neo-immessi in ruolo 

 

Il personale in indirizzo è convocato il giorno 12/07/2022 alle ore 8.00 in presenza presso 

l’ufficio di presidenza per procedere alle operazioni di espletamento del colloquio orale finalizzato 

all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti 

neoimmessi in ruolo. 

I docenti neoimmessi dovranno consegnare la documentazione prescritta entro il 30 giugno 

2022, di cui almeno una copia in forma cartacea. 

I docenti tutor dovranno consegnare la relazione entro la stessa data.  
Detta relazione dovrà contenere elementi per valutare:   

a) il possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con 
riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti 
dagli ordinamenti vigenti; 
b) il possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;  
c) l’osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;  
d) la partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. 
 

       Il Dirigente Scolastico 

               F.to Prof. Sandro Scapellato 
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