Al nuovo componente interno del Comitato di Valutazione dei docenti
Ins. Laura La Padula
SEDE
al Sito
ATTI
p.c. DSGA
Oggetto: Nomina del nuovo componente interno del comitato di valutazione- Decreto di nuova
costituzione del Comitato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107/2015 art. 1 c.129;
VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.1 del 23/06/2017, che individua come
componente interno Docente l’ins. La Padula Laura, in sostituzione della docente Marsicano
Maria, che ha ottenuto il passaggio di ruolo;

VISTA la propria nomina del Comitato di Valutazione con validità triennale (2015-2018);
NOMINA
L’Ins. La Padula Laura nuovo componente interno al comitato di Valutazione dei docenti per il
triennio 2015/16- 2016/17- 2017/18, individuato dal Consiglio di Istituto,
e contestualmente
DECRETA
La nuova costituzione del Comitato di Valutazione come indicato di seguito:
COMPONENTE
Mirella Amato
Renata Florimonte
Quaranta Grazia Thea
Cuozzo Ester
La Padula Laura
Speranza Stefano
Galizia Francesco

RIFERIMENTO L. 107/2015 art. 1 c. 129
Dirigente Scolastico- Presidente
Dirigente Scolastico individuato dall’USR
Docente individuato dal Collegio dei Docenti
Docente individuato dal Collegio dei Docenti
Docente individuato dal Consiglio di Istituto
Genitore individuato dal Consiglio di Istituto
Genitore individuato dal Consiglio di Istituto

Il compito del Comitato di Valutazione, come composto, è il seguente:
Individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a. Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b. Dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento
delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche;
c. Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale.
Gli altri compiti del Comitato di Valutazione, con la sola componente docente, comprendono
inoltre:
1. Esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e dell’anno di prova per
il personale docente ed educativo. A tale fine il Comitato è integrato dal docente con
funzioni di Tutor;
2. Ai sensi dell’art. 448 D.Lgs 297/94, ha competenza a valutare il servizio del docente su
richiesta dell’interessato, previa relazione del D.S.;
3. Ai sensi dell’art. 501 D.Lgs 297/94, ha competenza per la riabilitazione del personale
docente cui è stata inflitta una sanzione disciplinare.
Si precisa che la nomina a membro del Comitato di Valutazione non comporta “alcun compenso,
gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato” come indicato nell’art. 1
comma 130 della L. 107/2015.
Il presente Decreto è notificato agli interessati e pubblicato sul sito dell’Istituto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. Mirella Amato

