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Anacapri 14 marzo 2016

Ai Sigg. Componenti del Comitato di Valutazione

OGGETTO: Composizione Comitato di Valutazione ai sensi dell’art.1, comma 129, Legge 107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 1 c. 129 della legge n. 107/2015 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti
VISTO il DM n. 850 del 27/10/2015
VISTO il verbale del Collegio docenti del 30/09/2015
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 01/12/2015
ACQUISITA la disponibilità dei diretti interessati
VISTA la nomina prot. n. 2845/D del 02/12/2015 con la quale si designavano i membri interni dell’Istituto Scolastico
PRESO ATTO della nomina del Componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
prot.n. AOODRCA/RU/3065 del 25/02/2016
DECRETA
che il Comitato di Valutazione per il triennio 2015/2018 è così costituto:
DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESIDENTE Rossella Ingenito
COMPONENTE DOCENTE
Rosa Giordano
COMPONENTE DOCENTE
Annamaria Ruocco
COMPONENTE DOCENTE
Vincenza Gentile
COMPONENTE GENITORE
Lucio Di Palma
COMPONENTE GENITORE
Noemi Di Stefano
COMPONENTE ESTERNO USR CAMPANIA
D.S. Letizia Testa
Il Comitato di valutazione individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sula base:





della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché 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 e didattico e nella formazione del personale

Ai soli fini dell’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente neo immesso in ruolo, il Comitato risulta composto dal Dirigente Scolastico dell’istituzione, dai docenti in
elenco e integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor.
Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

