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Vercelli, 9 maggio 2016
Ai Componenti del Comitato di valutazione
Al personale docente dell'Istituto
All'Albo on line

Oggetto: Decreto di Costituzione Comitato di Valutazione
Il Dirigente Scolastico
Visti l'ex art. 11 sel D.Lvo 297/94 e l'art.1 comma 126,127,128 e 129 della L 107/015;
Vista la delibera n.6 del del 28/1/2016 con il quale il Consiglio d'Istituto ha individuato n.°1 docente e n.°2
genitori quali componenti del Comitato di Valutazione;
Vista la delibera n.°9 del Collegio docenti del 14/1/2016 di individuazione di n.° 2 docenti componenti del
Comitato di valutazione per il triennio 2015/18;
Vista la nota del MIUR A00DRPI R.U. 0000607 del 27/1/2016 dell'USR Piemonte;
DECRETA
Art.1 IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI, per il triennio 2015/2018 è così composto:
Presidente
D.S. CHIARELLO Ferdinanda
Membro di diritto
Componente docenti
Allolio Marco (CD)
Delibera C.D. n.° 9 del 14/1/016
Gallone Franca (CD)
Maria Scarciello (Cd'I)
Delibera C.d'I n.° 6 del 28/1/2016
Componente genitori
Mancini Vittorio
Delibera C.d'I n.° 6 del 28/1/2016
Mortara Emma
Componente esterno
Cantone Fulvia (D.S. I.C. Ferrari)
Nota del MIUR A00DRPI R.U.
0000607 del 27/1/2016 dell'USR
Piemonte
Art.2 Il Comitato, in ogni caso sempre presieduto dal Dirigente dell'istituzione scolastica, si riunisce e opera
con tutte le componenti, per l'individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale
docente sulla base:
 della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, del
successo formativo e scolastico degli studenti;
 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;



delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione del
personale.

Con la sola componente docenti, integrato dal docente con funzione di tutor, per esprimere il proprio
parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo;
Inoltre valuta il servizio di cui all'art. 448 (valutazione del servizio del personale docente) su richiesta
dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercitare le competenze per la riabilitazione
del personale docente di cui all'art. 501 (riabilitazione)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ferdinanda Chiarello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

