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Oggetto: trasmissione documentazione contenuta nel portfolio profes
anno di formazione e prova 
 

VISTO il D.M. 27 ottobre  2015 n. 850 
VISTO il D.M. 2 maggio 2016 n. 290 

al Comitato di Valutazione la documentazione contenuta nel portfolio 
in anno di formazione e prova depositata agli atti d’ufficio

I membri del Comitato sono invitati a prenderne visione prima della convocazio
personale docente in anno di formazione e prova 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

                                                                                             Cetraro, 17 giugno 2022

Al Comitato di Valutazione
      e, p.c.                Al personale docente in anno di formazione e prova

                                                                    Al personale docente con incarico di

trasmissione documentazione contenuta nel portfolio professionale del personale docente in 
anno di formazione e prova al Comitato di Valutazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

n. 850 artt. 13-14; 
2 maggio 2016 n. 290 art. 4; 

TRASMETTE 

al Comitato di Valutazione la documentazione contenuta nel portfolio professionale 
depositata agli atti d’ufficio. 

I membri del Comitato sono invitati a prenderne visione prima della convocazione per i
personale docente in anno di formazione e prova che si terrà in data 22 giugno 2022 alle ore 13:00

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano
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Cetraro, 17 giugno 2022 

l Comitato di Valutazione 
e, p.c.                Al personale docente in anno di formazione e prova 

Al personale docente con incarico di tutor  
Al sito web  

sionale del personale docente in 

professionale del personale docente 

ne per il colloquio con il 
ata 22 giugno 2022 alle ore 13:00. 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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