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Prot. n.0134C27

Benevento 09/01/2019
Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Fedele Maria Gabriella
ITI “Lucarelli” Benevento
Alla Prof.ssa Riola Antonella
Al Prof. Cimino Carlo
Alla Prof.ssa Zoppoli Anna Maria
Al sig. Verdino Enzo
All’alunno Cifiello Francesco
Al Personale docente
Ai genitori
Agli alunni
IPSAR “Le Streghe”
Benevento
Al Sito WEB
Agli Atti

OGGETTO: DISPOSITIVO COSTITUZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

l'art. 1, commi 126, 127, 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
la Legge 107/2015 che all'art. 1 comma '129 descrive compiti, composizione e durata del Comitato di valutazione;
l’ art.11 del T.U. n° 297/94 come novellato dal comma 129 della Legge 13 luglio 2015, n 107;
la delibera n. 26 del 30/10/2018 con la quale il C. D. individua i docenti che dovranno far parte del Comitato di
valutazione;
la delibera n. 5 del 10/12/2018 con la quale il Consiglio di Istituto individua il docente, il genitore e lo studente che
dovranno far parte del Comitato di valutazione;
il dispositivo del Direttore dell’ U.S.R. Campania, prot. AOODRCA/RU/30296 del 18 dicembre 2018

DISPONE
Art.1 - COMPOSIZIONE
IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI, per il triennio 2019/22, è così composto:
Presidente - Dirigente Scolastico IANZITO MARIA GAETANA
Membro esterno - Dirigente Scolastico FEDELE MARIA GABRIELLA
Componente docente - Prof.ssa RIOLA ANTONELLA, Prof. CIMINO CARLO (individuati dal collegio docenti), Prof.ssa ZOPPOLI
ANNA MARIA (individuata dal Consiglio di Istituto)
Componente genitori – Sig. VERDINO ENZO
Componente studenti - CIFIELLO FRANCESCO
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Art. 2 – COMPITI
Il Comitato di valutazione:
a) Individua i criteri per la valutazione del merito dei docenti sulla base:
a1 - della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo
formativo e scolastico degli studenti;
a2 - dei risultati 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;
a3 - delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione del personale.
b) Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti e si integra con la
partecipazione del docente Tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria.
c) Valuta il servizio di cui all'art. 448 del D. Lgs 297/1994 (Valutazione del servizio 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'Istituto provvede all'individuazione di un sostituto.
d) riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94.
Art. 3 - Compensi
Nessun compenso è dovuto ai componenti del comitato di valutazione per le attività previste nel sopracitato art. 2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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