
 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta 

Vicolo G.F. Ghedini, 2, Via Galatina, 26, 81100, Caserta (CE)  
Recapito Telefonico: 0823341601; P.E.O.: cemm18000t@istruzione.it 

P.E.C.: cemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.edu.it 
Codice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco: UFHO5J 

 
 

Ai Docenti Componenti il Comitato di Valutazione 
Ai docenti Tutor dei docenti neoassunti 

Ai docenti neo assunti in ruolo 
  All’Albo 
  Agli Atti 

  Al Sito web 
 

Circolare n. 176 
 
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 venerdì 19 giugno 2020 a partire dalle ore 12.00 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 neoassunti: 
1. Discussione da parte di ciascun docente neoassunto in ruolo, al cospetto del comitato di valutazione, del 

servizio, della relazione sulle esperienze e sulle attività svolte nel corso dell’anno di Formazione e prova; 
al riguardo si comunica che la relazione dovrà essere inviata in unico esemplare all’indirizzo di posta 
istituzionale cemm8000t@istruzione.it, unitamente a tutta la documentazione inerente lo svolgimento 
della fase del peer to peer, entro il 12 di giugno; 

2. Formulazione, da parte del comitato di valutazione, di un parere in merito alla conferma in ruolo per 
ciascuna candidata, 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 neoassunto (classe di concorso) Docente tutor 

12.00 – 12.30 Prof.ssa Furore Rosa (A022) Prof.ssa Di Caterino Giuseppina 

12.30 – 13.00 Prof.ssa loria Antonella (A022) Prof.ssa Boncompagni Rosa 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 

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