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Prot. n.2074 –II/7

Laureana di Borrello 16/04/2019
Ai Componenti del Comitato di valutazione:
Biagio Laruffa
Marina Carricola
Simona Luzza

Caterina Silvano
Maria Concetta Arena
Salvatore Macrì
All’albo
Atti

DECRETO COSTITUZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE
-TRIENNIO 2018/19-2020/2021IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 11 del d.lgs. 297/1994 come novellato dall’art.129 della L.107/2015.
Visto il d.lgs. n. 165/2001
Visto l’art. 1 commi 126-127-128-129 della L. 107/2015
Visto il DM n. 850 del 27/10/2015
Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti n.12 del 12 marzo 2019
Preso atto della delibera del Consiglio di Istituto n.11 del 15 marzo 2019;
Preso atto del Decreto dell’USR CALABRIA prot. AOODRCAL4990 del 21-03-2019 col quale il docente Salvatore
Macrì è stato nominato componente esterno del Comitato di Valutazione dell’Istituto Comprensivo Laureana Galatro
Feroleto, ai sensi del c.129 della legge 107/2015;
Preso atto della disponibilità degli interessati,

DECRETA
La costituzione del Comitato per la Valutazione dei Docenti, per il triennio 2018/2019 - 2020/2021.
Ai sensi della normativa richiamata sopra, il Comitato per la Valutazione risulta così composto:
Pasqualina Servelli
Simona Luzza
Marina Carricola
Biagio Laruffa
Caterina Silvano
Maria Concetta Arena
Salvatore Macrì

Si precisa che il Comitato è costituito:

Dirigente Scolastico -PresidenteDocente (Individuata dal Consiglio Istituto)
Docente (Individuata dal Collegio Docenti)
Docente (Individuato dal Collegio Docenti)
Genitore (Individuata dal Consiglio Istituto)
Genitore (Individuata dal Consiglio Istituto)
Membro nomina USR(docente Liceo Piria Rosarno (RC)

1) dal Dirigente Scolastico, che lo presiede;da tre docenti, due individuati dal Collegio dei docenti e uno dal
Consiglio di istituto;da due rappresentanti dei genitori, individuati dal Consiglio di Istituto;dal docente
componente esterno individuato dal Direttore dell'USR Calabria, per l’individuazione dei criteri per la
valorizzazione del merito del personale docente sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione Scolastica, finalizzato
all’innalzamento del successo formativo e scolastico degli alunni;
b) dei risultati ottenuti dal docente e/o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione del docente e/o dal
gruppo di docenti alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte dal docente e/o dal gruppo di docenti nel coordinamento organizzativodidattico e nella formazione del personale;
2) dal Dirigente Scolastico, che lo presiede;dai tre docenti, due individuati dal Collegio dei docenti e uno dal
Consiglio di istituto;dal/lla docente cui sono affidate le funzioni di tutor, per esprimere il parere sul
superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo-immessi in ruolo;
3) dal Dirigente Scolastico, che lo presiede;dai tre docenti, due individuati dal Collegio dei docenti e uno dal
Consiglio di istituto, per la valutazione del servizio del/lla singolo/a docente (co. 129 L. 107/2015 valutazione
del servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato/a, previa relazione del Dirigente Scolastico.

