
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“ MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI ” 

 Monasterace – Riace – Camini – Stilo- Bivongi 
     Via Aspromonte,105 - 89040 –MONASTERACE MARINA (RC) 

Tel.  0964/732080 –Fax 0964/732080 -- c.f.81006100804 
E-mail: rcic82900c@istruzione.it – Pec: rcic82900c@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio: UF5HV5 – sito web: http://www.scuolemonasteraceriace.edu.it 

 
 

 
 

 
Ai Componenti del Comitato di 
Valutazione: Proff. Coniglio Francesca; 
Gervasi Anna; Fraietta Cosmo Antonio;  

Alla  Docente in periodo di formazione 
e di prova: Mazzone Maria  

Alla Docente Tutor : Napolitano 
Rosaria Maria.. 

p.c. Alla D.S.G.A  

Al Sito Web  

OGGETTO : Convocazione del Comitato di Valutazione del personale docente in periodo di 
formazione e di prova - art. 13, comma 1 DM 850/2105 e ss.mm.ii: integrazione e modifica 
nota prot. 2927/VII.6 del 19/06/2020  

 Vista l’istanza della Prof.ssa Mazzone Maria; 
 Vista la documentazione allegata; 
 Attesa l’urgenza della procedura; 

 
SI DISPONE 

In deroga a quanto previsto con la precedente nota  prot. 2927/VII.6 del 19/06/2020, la convocazione 
del Comitato di Valutazione  in videoconferenza tramite l’applicazione Microsoft Teams,  nella forma 
ristretta alla sola componente docenti ed ampliato con la presenza del docente tutor in indirizzo , per 
il giorno martedì 30 giugno 2020 alle ore 09:00 per procedere alle operazioni previste dalla vigente 
normativa per la conferma in ruolo della docente neoassunta e discutere il seguente: 

Ordine del giorno: 

1. Colloquio della  docente neoassunta Mazzone Maria; 
2.  Parere sul superamento del periodo di formazione e prova. 

 
Pertanto, le operazioni previste per il giorno giovedì 02 luglio 2020 con la circolare prot. n. 2927 del 
19.06.2020 avranno inizio, in presenza,  alle ore 08.40 e procederanno come da nota citata. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Teresa Currà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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