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DECRETO DI  ISTITUZIONE DEL COMITATO DELLA  VALUTAZIONE DEI DOCENTI
 TRIENNIO 2019-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO      art.1 cc. 126-129 della L. 107/2015     

VISTA    la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 27 febbraio 2019  relativa alla scelta di n. 
2  docenti

VISTA    la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 27 febbraio 2019 relativa alla scelta di n. 1
docente  e n. 2 genitori         

PRESO ATTO    del  Decreto  USR  Marche  prot.  n. 1816 del 21 dicembre 2018  in  cui è  individuato 
il     componente   esterno   del  Comitato  di  Valutazione  dell’Istituto  comprensivo 
“D.Alighieri”

DECRETA

                  la costituzione del Comitato della valutazione dei docenti dell’Istituto, per gli anni scolastici 2019/2021,
                  come segue:

DIRIGENTE SCOLASTICO (Presidente) LAURA VECCHIOLI

MEMBRO ESTERNO Prof. MAURO MINNOZZI

(Decreto USR Marche 1816 del 21 dicembre 2018)

DOCENTI
CARLETTI FLORIANA (membro individuato al Consiglio di Istituto)
RAMADÙ OREANA      (membro individuato dal Collegio dei docenti)
TASSO CATIA               (membro individuato dal Collegio dei docenti)

GENITORI BARA FRANCESCA     (membro individuato al Consiglio di Istituto)
GIORDANO SIMONA   (membro individuato al Consiglio di Istituto)

Il Comitato di valutazione:
1. individua i criteri per la valorizzazione del merito 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  tecnologica,  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.
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2.  esprime il  proprio  parere  sul  superamento  del  periodo di  formazione  e  di  prova  per  il  personale  docente  ed
educativo e sulla valutazione del  servizio.  Per lo svolgimento di  tale compito l’organo è composto dal Dirigente
scolastico che lo presiede e dalla sola componente docenti.

Alcun compenso è dovuto ai componenti del Comitato di valutazione per lo svolgimento dei compiti previsti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
   Laura Vecchioli

                                                     (Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21del D. Lvo 07.03.2005 n.82)

MCIC833006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001298 - 02/03/2019 - C12 - CORSI FORMAZIONE - U


	Via Giuliozzi, 10 - 62100 MACERATA - sede provvisoria post-sisma Via F.lli Cervi, 40 Macerata
	DIRIGENTE SCOLASTICO (Presidente)
	LAURA VECCHIOLI
	MEMBRO ESTERNO
	Prof. MAURO MINNOZZI
	DOCENTI
	GENITORI

