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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il contratto individuale di lavoro, prot. 7475 del 02/09/2019, con il quale è stata disposta
l'assunzione in servizio a tempo indeterminato del docente TROISE CIRO, nato a Castellammare di
Stabia (NA) il 15/05/1984, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2019, per l'insegnamento di
B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA negli
Istituti Superiori di Secondo grado;
 Vista la legge n. 107/2015, art. 1, comma 118;
 Visto il D.M. n. 850/2015, concernente “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento
degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo
di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”;
 Vista la nota ministeriale prot. n. 39533 del 4 settembre 2019, avente ad oggetto “Periodo di formazione e prova
per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s.
2019-2020”;

 il Piano attuativo dell’USR Campania in materia di formazione e prova dei docenti neoassunti a.s. 2019/2020;
 Considerato che il docente ha effettuato il corso di formazione presso l'Istituto Pagano-Bernini di Napoli;
 Acquisito l’attestato di frequenza e superamento del corso di formazione;
 Vista la documentazione dell’attività on line contenuta nel portfolio professionale (curriculum
professionale del docente, bilancio delle competenze iniziali, fasi significative dell’esperienza didattica,
bilancio finale delle competenze, piano di sviluppo professionale);
 Vista la documentazione delle attività peer to peer (art. 9 del DM 850/2015);
 Effettuata l'osservazione didattica a distanza dal Dirigente Scoalstico in data 27/05/2020;
 Vista l’istruttoria del docente tutor ALLOCCA ANTONIO sulle caratteristiche professionali del docente
neo-assunto;
 Considerato quanto è emerso dal colloquio finale, tenuto dal docente in modalità a distanza in data
16/06/2020 dinanzi al Comitato di valutazione integrato dalla presenza del docente tutor Allocca
Antonio;
 Sentito il Comitato di valutazione che si è espresso formulando un giudizio positivo;
 Alla luce di tali valutazioni e degli altri elementi di giudizio personalmente acquisiti,
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il docente TROISE CIRO, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 15/05/1984, in servizio presso questa
Istituzione scolastica è confermato in ruolo a decorrere dall’ 01/09/2020.

Napoli, 22/06/2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Giuseppe Baldassarre
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