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Prot. n. 549 / FP
LATINA 07/02/2019
Ai Docenti
Agli Alunni e Genitori
Agli Atti
Al DSGA
All’ALBO

OGGETTO: Nomina COMITATO di VALUTAZIONE – triennio 2018/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 25 del d. Lgs 165/2001;
Vista la legge 107/2015 art. 1 c. 129 che sostituisce l’art. 21 del D. Lgs. 297/94;
Vista la delibera n.10 del collegio dei docenti del 31/10/2018;
Vista la delibera n.12 del consiglio di istituto del 12/12/2018;
Visto il D.D.G. n. 41 del 30 gennaio 2019 di nomina dei componenti esterni del Comitato per la
valutazione dei docenti;
Accertata la disponibilità dei componenti individuati
DECRETA

Il rinnovo del Comitato per la valutazione del servizio per il triennio scolastico 2018/2019,
2019/2020- 2020/2021 che risulta così composto:
Presidente il Dirigente Scolastico
Componente docenti Designato dal Collegio Docenti
Componente docenti Designato dal Collegio Docenti
Componente docenti Designato dal Consiglio d’Istituto
Componente alunni Designato dal Consiglio d’Istituto
Componente genitori Designato dal Consiglio d’Istituto
Membro Esterno Individuato dall’U.S.R.

Prof.ssa Rosalba Rosaria BIANCHI
Prof. Marco ROSSI
Prof. Marino DI GIROLAMO
Prof.ssa Laura BOLOGNI
Sig.
Tommaso MORELLI
Sig.
Luigi TRAPANESE
Prof. Pasquale MIRONE

I compito loro assegnati sono i seguenti:
• Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica;
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 e didattico e nella formazione
del personale.
• Espressione del proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo (con esclusione della componente genitori ed integrato dal
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor);
• Valutazione del servizio di cui all’art. 448 del d.lgs. 297/94 su richiesta dell’interessato,
previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercizio delle competenze per la riabilitazione
del personale docente, di cui all’art. 501 del d. Lgs. 297/94.
Ai sensi della L. 107/2015, art. 1 c. 130 “Ai Componenti del Comitato non spetta alcun compenso,
indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosalba Rosaria Bianchi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

