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Oggetto: Costituzione Comitato per la valutazione dei docenti . Triennio 2016 – 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO






VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015;
CONSIDERATO che occorre dare seguito al disposto dell’art. 1, comma 129 ;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 17.12.2015;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 21.12.2015;
VISTA la nota dell’Ufficio V – Ambito Territoriale della provincia di Agrigento prot. n. 1197 del
29.01.2016 con la quale viene indicato il componente esterno del Comitato di valutazione de quo;
DECRETA

La costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti.
Il suddetto Comitato, che avrà la durata di 3 anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico e
risulta così composto:








Dott. ssa Patrizia Pilato
Iacona Maria Assunta
Iacopelli Tiziana
Gilotti Lorella
Di Noto Marrella Maria M.
Cumbo Marco
Dott. ssa Buscemi Teresa

Dirigente Scolastico I.I.S.S. “M. Foderà’ “
docente designata dal Consiglio di Istituto
docente designata dal Collegio dei Docenti
docente designata dal Collegio dei Docenti
rappresentante componente genitori designato dal C d I
rappresentante componente alunni designato dal C d I
DS designato dall’Ufficio V Amb. Terr. Prov. di AG.

Il Comitato di valutazione avrà i seguenti compiti:
 individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti;
 esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente.
 per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai
docenti designati dal Collegio e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le
funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria;
 in ultimo il Comitato valuterà il servizio, su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente
scolastico, ed eserciterà le competenze per la riabilitazione del personale docente. Per queste due
fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del
docente riguardi un membro del Comitato che verrà sostituito dal Consiglio di istituto.

Ai sensi del comma 130 dell’art. 1 della legge 107/2015, ai componenti del Comitato non spetta
alcun compenso, indennità, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Patrizia Pilato)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

