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• A tutti i plessi
• Alle docenti:
Ugoccioni Sonia Mattioli Manuela e Brandi Cinzia
• Alla Sig. Farinelli Maria Lorena (Designato U.S.R.)
• Ai sigg.ri genitori Barocci Moira e Brisigotti Elena
LORO INDIRIZZI MAIL

Oggetto: Nomina Comitato di Valutazione triennio 2018/2021 - AA.SS.2018/19-2019/20-2020/21
II Dirigente Scolastico
Visto il comma 129 della Legge 107/2015;
Vista la delibera del Collegio Docenti del 18/02/2019;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 11/03/2019;

DECRETA
Il rinnovo del Comitato per la Valutazione del servizio per il triennio scolastico 2018/2021
AA.SS.2018/2019, 2019/2020- 2020/2021 che risulta così composto:
Presidente

Dirigente Scolastico Reggente
Sergio Brandi
Componente docenti
Ugoccioni Sonia (docente scuola infanzia designato dal Collegio Docenti)
Brandi Cinzia (docente scuola sec. di I grado designato dal Collegio Docenti)
Mattioli Manuela (docente scuola primaria designato dal Consiglio d’Istituto)
Componente genitori
Barocci Moira (Designato dal Consiglio d’Istituto)
Brisigotti Elena (Designato dal Consiglio d’Istituto)
Membro Esterno
Farinelli Maria Lorena (Designato dall’U.S.R.)
II Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito
dai seguenti componenti:
- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno
dal Consiglio di Istituto;
- due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione;
- un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici
e dirigenti tecnici.
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II Comitato 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.
II 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 e composto dal dirigente scolastico, che
lo presiede, dai tre docenti ed e integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Sergio Brandi
BRANDI SERGIO
12.04.2019
09:36:26 UTC
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