IC Tivoli IV-V. PACIFICI - Strada della Leonina,8, 00019 Villa Adriana (Tivoli - RM)
Prot. n° 0001079/E12

Villa Adriana, 14.03.2016

Decreto n° 398
A membri del COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Dirigente Scolastico MARIA CRISTINA BERARDINI
Ins.te OLIMPIA DI MURO
Prof.ssa MARINA RAMPINI
Prof. SERGIO SPAZIANI
Sig.ra NADIA LATINI
Sig.ra CLAUDIA ZANELLI

DECRETO COSTITUZIONE COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 13 luglio 2015, n.107;

VISTO

l’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 1, comma 129 della Legge
13 luglio 2015, n.107;

VISTA

la delibera del Collegio dei docenti n. 141 del 26/11/2015, seduta durante la quale si è preso
atto delle candidature dei docenti, l’esito della conseguente votazione e l’elezione dei n.2
docenti quali membri del COMITATO;

VISTE

le decisioni assunte dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/11/2015 e la conseguente
delibera n. 141;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 144 del 29/01/2016, seduta durante la quale si è preso
atto delle candidature dei docenti e dei genitori, l’esito della conseguente votazione e
l’elezione di n.1 docenti e n.2 genitori quali membri del COMITATO;

VISTO

il decreto del MIUR DDG n.21 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato individuato dall’USR
Lazio il componente esterno del COMITATO per questa istituzione Scolastica

DECRETA
il Comitato per la valutazione dei docenti è così composto:
Presidente

Dirigente Scolastico Prof.ssa VIRGINIA BELLI

Componente docenti

Ins.te OLIMPIA DI MURO
Prof.ssa MARINA RAMPINI
Prof. SERGIO SPAZIANI

Componente genitori

Sig.ra NADIA LATINI
Sig.ra CLAUDIA ZANELLI

Componente esterno

Dirigente Scolastico MARIA CRISTINA BERARDINI
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1. ll Comitato per la valutazione dei docenti ha di durata triennale.
2. Il Comitato, nella sua articolazione completa, individua i criteri per la valorizzazione 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 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.
3. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento 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, dalla componente docenti ed è integrato dal docente a cui sono
affidate le funzioni di tutor.
4. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del T.U. D.Lgs. n.297 del 1994, 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 di istituto
provvede all'individuazione di un sostituto.
5. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui
all'articolo 501 del T.U. D.Lgs. n.297 del 1994.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Virginia BELLI
NB. firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c.2 D.lgs. 39/93
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