Prot. 11359/II.7

Stornarella 04 novembre 2021

Decreto n. 1745
Ai docenti De Finis Angela – Mottola Lucia – Ciccone Pasquale (tecnologia)
Alla sig.ra Zirpoli Maria Luisa (rappresentante genitori)
e p.c. Al personale docente
Istituto Comprensivo "Aldo Moro"
Stornarella - Ordona
Al Sito Web
Al DSGA
Agli atti

OGGETTO: Decreto Costituzione Comitato per la valutazione dei Docenti triennio 2021/24.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del 17.09.2021, con cui sono stati individuati i docenti membri
del Comitato di valutazione;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1378 del 17.09.2021;
Nelle more della nomina del membro esterno che sarà individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale della
Puglia;
DECRETA
Il Comitato per la valutazione dei docenti per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24 è così composto:
Presidente - Dirigente scolastico
Componente docente
Componente docente
Componente docente
Componente genitori
Membro Esterno

Dott.ssa Maria Anna Valvano
Ins. De Finis Angela
Ins. Mottola Lucia
Prof. Ciccone Pasquale
sig.ra Zirpoli Maria Luisa

Il Comitato di valutazione
1. Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonchè 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, nonchè 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.
2. 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,
dai docenti e si integra con la partecipazione del docente Tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
3. Valuta il servizio di cui all'art. 448 del D.Lgs 297/1994 (Valutazione del servizio del personale docente) su
richiesta 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 il Consiglio di Istituto provvede
all'individuazione di un sostituto.
Il Comitato esercita altresì le competenze di riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 del D.lgs
297/94 (Riabilitazione).
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato Art. 1, co. 81 della L. 107/2015.

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Maria Anna Valvano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi art.3 com.2 D.L. 39/93)

