
 

  

COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

VERBALE 

 
Il giorno 27 gennaio 2021, alle ore 15.00, in modalità meet, si è riunito il Comitato di Valutazione. 

Componenti convocati: 

• Pros.ssa Gabriella Bruccoleri Dirigente Scolastico - Presidente (componente di diritto) 

• Prof.Calogero Nobile Docente (designato dal Collegio dei Docenti) 

• Prof.ssa Annamaria Cassaro Docente (designata dal Collegio dei Docenti) 

• Prof.ssa Carmelina Caramazza Docente (designata dal Collegio dei Docenti) 

Ordine del giorno: 

Esaminare richieste pervenute per individuazione Tutor interni per tirocinanti TFA 

Redigere Graduatoria  

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, funge da Segretario la prof.ssa 

Annamaria Cassaro. 

 Il DS comunica che il nostro istituto è nell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate 

all’accoglimento di coloro che sono tenuti allo svolgimento delle attività di tirocinio per la formazione 

iniziale degli insegnanti per l’a.s. 2020/2021 (attività di tirocinio, per la Facoltà di Scienze della Formazione 

Primaria, per il T.F.A., per il Sostegno infanzia e scuola primaria. Come previsto dal D.M. 30/09/2011, i 

docenti tutor dovranno possedere i seguenti requisiti: “il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra 

coloro che prestano servizio presso l’istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base 

della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità 

di seguito indicate: o docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di 

sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; o docente in 

servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto 

comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-

ruolo)”.  

Sono  pervenute    13 richieste di tirocinanti per la scuola dell’infanzia  e  13 per la scuola primaria. Si 

prendono in esame le istanze pervenute. Al momento dell’esame delle istanze pervenute relative alla scuola 

delll’infanzia, l’ins Cassaro lascia momentaneamente il meet. 

 Dopo un attento esame delle richieste di disponibilità e di relativa scheda dei vari titoli per svolgere funzioni di 

tutor si individuano i seguenti docenti: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

COGNOME E NOME  PUNTEGGIO TOTALE 

Cassaro Annamaria 45 

Bruccoleri Annamaria 5 
 

Rientra nel meet l’ins. Cassaro 

SCUOLA PRIMARIA 

COGNOME E NOME  PUNTEGGIO TOTALE  

Casà Giuseppina  31 

Azzaretto Giuseppina  22,50 

Sanfratello Marinella 12,50 

Fanara Donatella 10 

Caramazza Vincenza  10 

 
 

 





Non viene inserita in graduatoria l’istanza prodotta dall’ins. Falici Santa in quanto non docente interno 

dell’istituto cui era rivolto l’avviso 

 

Esaminate le istanze e attribuiti i punteggi, la seduta viene sciolta. 

 

 

Il Segretario        

Ins.te Cassaro Annamaria                                                                                         Il Presidente     

Prof.sssa Gabriella         Bruccoleri                                                       



 


