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AI docenti:
VESPASIANO Laura - sede
LAURENZA Rosanna - sede
CAMPOPIANO Antonella - sede

AI Genitori:
Di Mucclo Fedrerica
franco Loredana

AI Componente esterno:
Dott.ssa SASSI Monica
D.S. I.C. Mignano M.L - Marzano

e.p.c. Al Personale Docente
all'Albo on line
Alla DSGA

Agli Alti

OGGmo: Decreto costRuzione ComRato per la Valutazione Docenti per Il trlennlo
2016/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art 11 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art l, comma 129 deUa Legge
13 lugJio 2015, 0.107;
VISTO l'art l, commì 126,127,128 e 129 della Legge 13 luglio 2015, n.l07;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 27/01/2017, con cui sono stati eletti due docenti membri
del Comitato di valutazione;
VISTA la delibera n.13. verbale n.3 del Consiglio d'Istituto del 13/02/2017, con la quale sono stati
individuati n.2 genitori e 0.1 Docente quali componenti del Comitato di valutazione;
VISTO il D.M. D0850 del 27.10.2015;
VISTO il D.D.G. USR Campania prat. D. 4149 del 22/02/2017 di individuazioDe dei componenti esterni
Comitati di valutazione ai sensi deU'art l, comma 129 L 107/2015;

DECRETA
Che per iJ triennio 2016j2019 il Comitato per la Valutazione dei docenti è cosi composto:
IAVARONE Rosaria
Presidente - Dirigente
CAMPOPIANO Maria AntoneDa (designato dal COlUlglio bt.ltuto)
LAURENZA Rosanna ,(elettlJ dal Collegio Docenti)
Componente docenti
VESPASIANO LAURA (eleUDdaICoUegloDocenti)
DI MUCCIO Federica
Componente genitori
FRANCO Loredana
Componente esterno
Profssa SASSI Moni
individuato daD'USR campania D.S.I.C. Mignano
arzana
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11 Comitato di valutazione:
a. Individua i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti docente sulla base:
a.l. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti·
a.2. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattjca e metodologica, nonohé della collaborazione
aUa ricerca didattica, alla documentazione e aUa diffusione di buone pratiche didattiche'

a.3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo. gestionale e didattico, e nella
formazione del personale.
b. Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal Dirigente Scolastico,
che lo presiede, dalla sola componente docente e si integra con la partecipazione del docente Tutor il
quale dovrà presentare la propria relazione;

c. Valuta il servizio di cui aD'art. 448 del D. Lgs. 297/1994 (Valutazione del servizio del personale
docente) su ricbiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione
del servizio di un docente componente del Comitato. ai lavori non partecipa l'interessato e si dovrà
procedere all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la
riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501.
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