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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE URANO
Via Alfieri 1 - 63813 Monte Urano - Tel. 0734840605 - Fax 0734840880 - C.F. 90055070446

e-mail :apic838006@istruzione.it - apic838006@pec.istruzione.it
codice univoco fatturazione elettronica: UFJNQ3
******

All’Albo
Agli Atti
Al personale interessato

Oggetto: DECRETO COSTITUZIONE COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
- triennio 2018-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 1, commi 126,127,128 e 129 della legge 107/2015;
VISTO l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 129 della L.
107/2015;
VISTE le decisioni assunte dal Collegio docenti nella seduta del 20/12/2018;
VISTE le decisioni assunte dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/12/2018;
VISTA la nomina Direttoriale dell’USR MARCHE del 21/12/18 Prot n 1816

DECRETA
il Comitato per la valutazione dei docenti così composto:
Presidente
Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Maria Isidori
Componente docenti
Andriola Giuseppina
Ortenzi Rossella
Pierini Paola
Componente genitori
Monti Marco Dante
Di Battista Carla
Membro esterno
Di Emidio Alessandra
Il Comitato di valutazione, di durata triennale, funzionerà
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in composizione ristretta (ossia formato dal Dirigente Scolastico, dai tre docenti e integrato dal/dai
docente/i tutor, senza quindi la presenza della componente genitori) relativamente alla valutazione del
servizio dei docenti (superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed
educativo)



in composizione completa relativamente all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del
personale docente 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 didattico e nella formazione del personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Isidori
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93

