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CIRCOLARE N. 74    
Prot. n.2020/C7b                                                                                               Borgo a Buggiano, 28 maggio 2019               

Ai docenti neoimmessi in ruolo  
POSILLICO SILVIA 
MAZZACCHERI CHIARA 
FRONTOSO SILVESTRI ANGELA 
SCHIPANI IRENE 

 
Ai docenti tutor 
BARTOLOZZI MARIELLA 
VETTORI GLORIA 
CORNAGGIA LUCIANA 
MICHELOTTI LAURA 

 
                                                                             Alle docenti del Comitato di Valutazione  
                                                                             FALSENI SANDRA; PISTO ILARIA; DONADIO LUCIANA 
                                                                                         
Oggetto: Adempimenti finali anno di prova docenti neo immessi in ruolo nell’a.s. 2018/19 

La procedura e la tempistica per gli adempimenti finali dell’anno di prova dei docenti neo immessi 
in ruolo nell’a.s. 2018/19, definite dal DM 850/2015, sono già state richiamate con la circolare n.15 
del 19/10/2018. Sulla base di quanto previsto, si comunicano le seguenti indicazioni operative per i 
docenti neo-assunti in ruolo e per i docenti tutor: 

- i docenti neo-assunti inoltrano alla scuola (via e-mail) una copia del proprio portfolio caricato in 
piattaforma Indire (entro il 19 giugno 2019). Copia della stessa dovrà essere inoltrata per mail al 
docente tutor perché ne possa prendere visione.  
 
- i docenti tutor compilano la relazione di valutazione finale (come da modello allegato) entro il 19 
giugno 2019 
 
Si prega inoltre di verificare che agli atti della scuola siano stati depositati copia del registro Peer to 
peer e l’attestato dell’avvenuto corso di formazione per neoimmessi in ruolo. 
 

Convocazione del Comitato di Valutazione Docenti: 
Si precisa che il Comitato di Valutazione per i colloqui di immissione in ruolo si riunisce con la 
seguente composizione: Dirigente scolastico, componente docente (3 docenti), docente tutor. Il 
docente tutor pertanto sarà coinvolto nelle operazioni del Comitato soltanto nell’orario indicato per 
il proprio tutorato. 
Il colloquio finale per i docenti neoimmessi in ruolo nell’a.s. 2018/2019 si svolgerà il giorno 28 
giugno 2018 con inizio alle ore 14,00 presso l’ufficio del dirigente scolastico c/o l’IC 
Salutati-Cavalcanti di Buggiano con il seguente calendario orario orientativo: 

Docente neoimmesso Ora colloquio Composizione Comitato  
POSILLICO SILVIA 14:15 Dirigente, Falseni, Pisto, Donadio, Bartolozzi  
MAZZACCHERI CHIARA 15:00 Dirigente, Falseni, Pisto, Donadio, Vettori  
FRONTOSO SILVESTRI A. 15:45 Dirigente, Falseni, Pisto, Donadio, Cornaggia 
SCHIPANI IRENE 16:30 Dirigente, Falseni, Pisto, Donadio, Michelotti 
 
Cordiali saluti,       La Dirigente Scolastica 

Dr.ssa Manila Cherubini        
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa      
                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/9 


