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Oggetto: Costituzione del Comitato di valutazione dei docenti - Triennio 2019/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015 che prevede
la costituzione del “Comitato per la valutazione dei docenti”;
VISTO

CONSIDERATO
CHE

CONSIDERATO
CHE

l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato
dall’art. 129 della L. 107/2015;
il “Comitato per la valutazione dei docenti”, che avrà la durata di tre anni,
è composto per le scuole del primo ciclo di istruzione da: Dirigente
Scolastico, che lo presiede, tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due
scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, due
rappresentanti dei genitori, nonché da un componente esterno individuato
dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti
tecnici;
l'Istituzione del Comitato di Valutazione dei docenti è un atto inderogabile;

VISTO

che il Comitato è in scadenza e pertanto si rende necessario provvedere al
rinnovo per il triennio 2019/2022;

VISTA

la delibera n. 45 del Collegio dei docenti del 12 dicembre 2018;

VISTE

le delibere n. 4 e n. 5 del Consiglio d’Istituto del 13 dicembre 2018;

VISTO

il provvedimento prot. n. 1313 del 30/01/2019 con il quale l’Ufficio
Scolastico regionale di Sicilia individua la Dirigente Scolastica dott.ssa
GRAZIA EMMANUELE quale componente esterno,

DECRETA
La Costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti della S.S.P.G. “ L. Castiglione” per
il triennio 2019/2022:
Nominativo
Magaraci Maria
Gorgone Maurizio Antonio
Avellina Maria
Meli Maria Rita
Saitta Laura
Azzara Cristina
Emmanuele Grazia

Componente
Dirigente Scolastico - Presidente
Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Membro esterno individuato USR Sicilia

Il Comitato di valutazione funzionerà
- in composizione ristretta ( ossia dal Dirigente Scolastico, dai tre docenti e integrato
dal/dai docente/i tutor) relativamente alla valutazione del servizio dei docenti
(superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed
educativo);
- in composizione completa relativamente all’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,
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 metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione del
personale.

