ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DE AMICIS - MARESCA”
Via Dante 6 - 890444 LOCRI (RC)
C.F. 81001690809 - codice meccanografico: RCIC853009 - TEL. 0964/391461
- FAX 0964/ 20222 - e-mail: rcic853009@istruzione.it
www.istitutocomprensivolocri.gov.it

Unione Europea
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l’apprendimento
(FESR)

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Prot.3047

Locri, 22.03.2019
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la legge 107/2015, commi 126-127-128-129;
CONSIDERATO che i Comitati di Valutazione designati per il triennio 2015/18 sono giunti a
naturale scadenza, e che pertanto è necessario procedere al loro rinnovo
VISTA la delibera del Collegio dei docenti unitario dell’ 11.2.2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 12.2.2019;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. della Calabria n. 4990 del 21.3.2019 con il
quale viene designato il prof. De Giorgio Antonio quale componente esterno;
VISTA la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità del prof. De Giorgio Antonio, prot.
n.3027 /II.7, del 22.03.2019.
NOMINA
il Comitato di valutazione per il triennio 2019-21 nella seguente costituzione:
Dirigente scolastica : Dott.ssa Agata Alafaci
Componente genitori
Sig. Neri Carmela
Sig. Tripodi Fabio
Componente docenti
Ins. Carpentieri Giovanna
Ins. Callipari Rosanna
Ins. Varacalli Adriana
Componente valutatore esterno
Prof. De Giorgio Antonio
Il Comitato di valutazione:
a. Individua i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti sulla base:
a.1. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

a.2. 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;
a.3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione del
personale.
b. Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal
Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti e si integra con la partecipazione del docente
Tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria;
c. Valuta il servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs. 297/1994 (Valutazione del servizio del
personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel
caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non
partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il
Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui
all’art. 501(Riabilitazione).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(D.ssa Agata Alafaci)

