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Taranto, 17 marzo 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI l’ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 e l’art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 13 luglio 2015,
n. 107;
VISTA
la delibera n. 36 del Collegio dei Docenti del 3/12/2015;
VISTA
la delibera n. 37 del Consiglio di Istituto del 14/01/2016 ;
VISTA
la nota prot.AOODRPU 3108/65 del 10.03.2016 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia con la quale è nominato il componente esterno del Comitato;
VISTA la dichiarazione di Insussistenza di cause di cause di inconferibilità e incompatibilità
presentata dalla docente Danila Pacella
DECRETA
E’ istituito presso questa istituzione scolastica il Comitato di Valutazione dei docenti così come di seguito
specificato:
1) Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonia Caforio;
2) Componente docenti: Prof.ssa Palma Buongiorno( scelta dal Collegio docenti )
Ins. Giovanna Leone ( scelta dal Collegio docenti )
Prof.ssa . Maria Rosaria Cagnazzi( scelta dal Consiglio di Istituto )
3) Componente genitori:Sig.ra Giuseppina Palanga ( scelto dal Consiglio di Istituto )
Sig.ra Brigida De Zio ( scelto dal Consiglio di Istituto )
4) Componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale : Prof.ssa Danila Pacella.
Tutti i membri del comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del
D.lgs 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.lgs
196/2003.
Il Comitato ha la durata di 3 anni scolastici e svolge i seguenti compiti::
-

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.

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, dai docenti
di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
valuta il servizio di cui all’art. 448 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. Il comitato
esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501>>
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’ALBO del SITO WEB.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia Caforio

