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Ai membri
Ai fascicoli personali docenti
All’albo
Oggetto: atto di surroga membro del comitato di valutazione - triennio 2018/19 - 2019/20- 2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firmato digitalmente da Ivano Vaccari

VISTO
VISTA

l’art. 11 del D. L.vo n° 297/94
la L.107/2015 che al c.129 ha modificato l'art. 11 del Testo Unico (D. L.vo n° 297/94) ridefinendo la
composizione ed i compiti del Comitato di Valutazione
CONSIDERATO che il nuovo art.11 del Testo Unico (D. L.vo n° 297/94) per come modificato con L.107/2015 c. 129,
prevede una diversa composizione del comitato di valutazione per quanto riguarda la “espressione di parere
sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo” (punto 4)
VISTO
l’atto di individuazione del componente esterno individuato dall’USR (prot. 996 del 20 febbraio 2019)
VISTO
l’atto di costituzione del Comitato di Valutazione triennio 2018/19 - 2019/20- 2020/21 e la proclamazione dei
suoi componenti (prot. n. 2277 del 16/04/2019)
PRESO ATTO che la M.a Morena Bizzarri (componente docenti designata dal Collegio Docenti), a seguito di passaggio
ad altro ruolo ed altro istituto scolastico dal 1 settembre 2019, ha perso i requisiti per essere membro del
Comitato di Valutazione
CONSIDERATA la necessità di procedere alla surroga della M.a Morena Bizzarri (docente designata dal C.D.)
CONSIDERATO che il collegio docenti unitario nella seduta del 16 ottobre 2019 ha designato la M.a Martina Filippi (in
servizio presso la scuola primaria di Paullo) quale membro del comitato di valutazione in sostituzione della
M.a Morena Bizzarri
DECRETA
la nomina della M.a Martina Filippi quale membro del comitato di valutazione (in sostituzione della M.a Morena
Bizzarri) dell’I.C. di Carpineti – Casina triennio 2018/19 - 2019/20- 2020/21
DECRETA
inoltre, a seguito di quanto sopra esposto, la composizione del Comitato di Valutazione triennio 2018/19 - 2019/202020/21 e la proclamazione dei suoi componenti nelle due diverse configurazioni previste dal nuovo art.11 del Testo
Unico (D. L.vo n° 297/94) per come modificato con L.107/2015 c. 129:
1) Comitato di valutazione per l'individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti:
- VACCARI Ivano (Dirigente Scolastico – PRESIDENTE del Comitato)
- FILIPPI Martina (docente scelta da CD)
- GALEOTTI Ketty (docente scelta da CD)
- LEONARDI Valeria (docente scelto da CdI)
- CUROTTI Alessandra (genitore scelto da CdI)
- DALLARI Marusca (genitore scelto da CdI)
- SALA Maria (Componente esterno individuato da USR)
2) Comitato di valutazione per l'espressione di parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo
- VACCARI Ivano (Dirigente Scolastico – PRESIDENTE del Comitato)
- FILIPPI Martina (docente scelta da CD)
- GALEOTTI Ketty (docente scelta da CD)
- LEONARDI Valeria (docente scelto da CdI)
- Docente con funzioni di tutor in riferimento a ciascun docente neoassunto
Il dirigente scolastico
prof. Ivano Vaccari

