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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.P.R. 28marzo2013,n.80 recante il Regolamento sul sistema nazionaledi valutazione in

materia di istruzione e formazione,

l'art. 1, commi 126,127,128 e 129 della legge 10712015 di Riforma del sistema nazionale di

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

l'articolo 11 del T.U.di cui al D.L.16 aprile 1994, n.297, come novellato dall'art. 129 della
L.107t2015

il punto 2 del Collegio dei Docenti del 03/03/2016, a seguito di votazione e acquisita la

disponibilità dei d iretti interessati;

la delibera n 20 del Consiglio di lstituto del 03/03/2016 a seguito di votazione e acquisita la

disponibilità dei d iretti interessati;

della nomina del Componente esterno individuato dall'ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia con Decreto n" 34 del 1010212016',

DECRETA

la costituzione del Comitato di Valutazione così composto:

II COMITATO DI VALUTAZIONE

1) lndividua i criteri per la valorizzazione del merito dei docentisulla base

1.a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

1.b) dei risultatiottenutidaldocente o dalgruppo deidocenti 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;
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PRESIDENTE - DIRIGENTE SCOLASTICO Patrizia Neri

COMPONENTE ESTERNO individuato dall'Ufficio Scolastico
Regionale

Marina Bianchi

COMPONENTE DOCENTI designata dal Collegio Docenti
Anna Giulia Saporiti
Maria Carla Zanardi

COMPONENTE DOCENTI designata dal Consiglio d'lstituto Marina Wagner

COMPONENTE GENITORI designata dal Consiglio d'lstituto Principi Savina

COMPONENTE STUDENTI designata dal Consiglio d'lstiuto Franciosa Francesca
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1.c) delle responsabilità assunte nel coordinamento otganizzativo didattico e nella formazione

del personale.

2l Esprime il proprio parere sulsuperamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo.
A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma

2, letteraa) dell'art. 11 del D. Lgs. N.29711994, come sostituito dall'art. 1, co. 129 della L.n. 10712015

ed e integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

3) Valuta i! servizio di cui all'art.448 de! D. Lgs.29711994( Valutazione del personale docente), su

richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio

di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio d'lstituto
provvede all'individuazione di un sostituto. ll Comitato esercita altresì le competenze per la

riabilitazione del personale docente, dicui all'art. 501 del D. Lgs. 29711994.

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o

emolumento comunque denominato Art. 1 c.81 della Legge 10712015-

nte Scolastico
Patrizia Neri
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina Bianchi

AI DOCENTI
Anna Giulia Saporiti
Maria Carla Zanardi
Marina Wagner

AL GENITORE
Principi Savina

ALLO STUDENTE
Francesca Franciosa

ALL'ALBO SITO WEB
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