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CIRCOLARE  N° 71 

 
OGGETTO: Convocazione del Comitato di Valutazione  – Relazione inerente l’ anno di prova. 
 
Il Comitato di valutazione del CPIA di Caserta in composizione plenaria ed i docenti in indirizzo, sono 
convocati giovedì 27 giugno 2019 a partire dalle ore 11.00, presso l’Unità Amministrativa, sita in Caserta 
(CE), alla via Galatina n. 26 per procedere all’espletamento delle seguenti operazioni, previste dalla vigente 
normativa in materia, per la conferma in ruolo degli insegnanti neo-assunti: 
1.Discussione da parte di ciascun docente neo-assunto in ruolo, al cospetto del comitato di valutazione del 
servizio, della relazione sulle esperienze e sulle attività svolte nel corso dell’anno di formazione; a riguardo 
si comunica che la relazione dovrà essere consegnata presso l’Unità amministrativa, in un unico esemplare, 
entro il 20 di giugno; 
2. Formulazione, da parte del comitato di valutazione del servizio, di un parere in merito alla conferma in 
ruolo per ciascun candidato/a, sulla base della precedente discussione, degli esiti del percorso di 
formazione e degli altri eventuali elementi di valutazione forniti dal dirigente scolastico. 
Il calendario di massima delle operazioni sarà il seguente: 

Orario: Docente neo-assunto (classe di concorso): Docente tutor: 

11.00 – 11.30 Prof.ssa Bonsangue Barbara (A022) Prof.ssa De Vivo Manuela 

11.30 – 12.00 Prof.ssa La Gamba Amelia (A022) Prof. Di Caterino Giuseppina  

12.00 – 12.30 Prof. Brassotti Ziello Chiara (AB24) Prof. Di Caterino Teresa  

Il Dirigente Scolastico 
F.to Dott. Raffaele Cavaliere 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 
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