Prot. n. 949/B18
del 28/02/2019
Ai Sigg. docenti
All’Albo
Agli Atti
OGGETTO: Composizione Comitato di Valutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti
Vista

Vista

gli artt. 1 (comma 129) e 11 della Legge 107/2015;
la delibera n. 24 del Consiglio di Istituto del 13/02/2019 con la quale il
Consiglio stesso ha proceduto all’elezione dei membri di propria
competenza tra i docenti e i genitori della scuola;
la delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del 25/02/2019 con la quale il
Collegio stesso ha proceduto all’elezione dei membri di propria
competenza;

la nota dell’USR Campania, prot. n. m.pi.AOODRCA.REGISTRO
Considerate UFFICIALE.U.0030296 del 18/12/2018 con la quale il Direttore
Generale ha individuato il componente esterno del Comitato;

RENDE NOTO
il Comitato per la Valutazione dei Docenti, di cui all’art. 1, comma 129 della Legge
107/2015 risulta così costituito:
Il Dirigente Scolastico
Dott. Luigi Molitierno

Presidente

Dott.ssa Ciccarelli Maria Pia

Componente esterno, individuato dall’USR
Campania

Prof. ssa De Rosa Maria Carmela

Rappresentante componente docenti eletto
dal Consiglio di Istituto

Ins. Iannuzzi Marina

Rappresentante componente docenti eletto
dal Collegio dei docenti

Ins. Di Girolamo Raffaela

Rappresentante componente docenti eletto
dal Collegio dei docenti

Sig. raGrieco Antonella
Sig.ra Iannone Antonietta

Rappresentanti componente genitori elette
dal Consiglio di Istituto

ATTRIBUZIONI
il Comitato per la valutazione dei docenti:
 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno
esseredesunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c)
dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018
sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui
criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito

dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito comitato
tecnico scientifico nominato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
delle Ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei
docenti a livello nazionale.

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e
diprova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale
compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai
docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione
del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare
un’istruttoria;
 in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 (Valutazione
delservizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa
relazionedel dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la
riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 (Riabilitazione). Per
queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli
studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del
comitato che verrà sostituito dal Consiglio di Istituto.
Il DirigenteScolastico
Dott. Luigi Molitierno
(Firma autografasostituita a mezzo stampa
aisensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

