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DESTINATARI:
ALBO - SITO WEB - DOCENTI - DSGA/ATA - STUDENTI E GENITORI
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
- TRIENNIO 2018/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI:
 il D.lgs n.297/’94 artt. 11; 501
 la L.107/15, art.1, commi 126, 127, 128 e 129
 la nota DG USR ER prot. n. 14844 del 10 novembre 2015, concernente le disponibilità a fare
parte, quali componenti esterni, dei predetti Comitati;
 il Decreto DG USR ER n. 112 del 22.02.2016 di individuazione dei componenti esterni nei
Comitati per la valutazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 129, L. n. 107/2015, per le
Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia – Romagna, e il relativo Allegato A che costituisce
parte integrante del decreto;
 la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 1, c. 81 della L.107/2015,
da parte del membro designato dall’USR/ER
 la delibera del Consiglio d’Istituto del 14/03/2019
 la delibera del Collegio dei Docenti del 17/05/2019
PREMESSO CHE:
Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti:
1. individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di di quanto indicato nelle lettere a),b),e c), punto 3, del c. 129 della Legge 107/15;
2. espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; piu’ precisamente in sede di valutazione dei neoassunti il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dai rispettivi OO.CC.ed è integrato dal tutor del neo immesso;
3. valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa
relazione del dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal C.I.;
ACCERTATA l’assenza di situazioni di incompatibilità di cui all’art. 1, comma 81, della L. n.
107/2015
INFORMA E DECRETA

è costituito il Comitato per la valutazione dei Docenti di questo Istituto per il triennio 2018/21
il Comitato si riunisce con una diversa composizione secondo la normativa vigente
MOTIVAZIONE
1) parere sul
superamento del
periodo di
formazione/prova
dei Docenti
2) individuazione
criteri per la
valorizzazione del
merito dei Docenti
(*)

COMPOSIZIONE
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Dirigente
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n. 3 Docenti
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n.1 Genitore

n.1
Studente
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esterno
designato
da USR

(*) In riferimento al P.2 vigono i criteri già stabiliti in sede di Contratto d’Istituto salvo modifiche
apportate e concordate tra le parti.
Ai componenti dei Comitati non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese
o emolumento comunque denominato.
In caso di intervenuta incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico, i Componenti sono tenuti a
darne tempestiva comunicazione allo scrivente Ufficio di Dirigenza , che provvederà ad operare la
dovuta sostituzione riconvocando gli OO.CC.;
La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Istituto , all’indirizzo internet indicato
in calce, costituisce notifica agli interessati.
Lo stesso dirigente, inoltre, in qualità di presidente dell’organo, provvederà alla convocazione per
l’insediamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda
Agli Interessati
Ai Docenti
Al sito
p.c.: All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna

