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Alla D.S.
TARANTINO Giovanna
Alle docenti:
BARTOLOMEO Maria Grazia
RASULO Salvatrice
ROMANO Anna Maria
SEDE
Alle signore:
SALERNO Maria Antonia
DI CRISCI Antonella
Oggetto: Decreto di costituzione del Comitato di valutazione - triennio 2018/2019 - 2019/2020 2020/2021.

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
il D.P.R. 16 maggio 1974, n. 416, art. 23, relativo alla nomina dei membri e costituzione
degli organi collegiali;
il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni concernente
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 contenente il regolamento in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 25 che attribuisce al dirigente scolastico poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane nonché funzioni organizzative e
amministrative;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 riguardante la riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
ed in particolare l’art. 1, commi da 126 a 130 compresi;
il C.C.N.L. di categoria relativo vigente;
il Regolamento d’istituto;
il Decreto dei componenti esterni del nucleo di valutazione dell’USR di Basilicata prot.
51 del 13-4-2018 (ns. prot.1920 del 14-4-2018)
la delibera del collegio dei docenti n. 26 del 29-10-2018 che individua quali componenti
del comitato per la valutazione dei docenti gli insegnanti 1) ROMANO Anna Maria e 2)
BARTOLOMEO Maria Grazia;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 10-12-2018 che individua quale componente
del comitato per la valutazione dei docenti la docente RASULO Salvatrice;
il decreto di nomina dei docenti BARTOLOMEO Maria Grazia, RASULO Salvatrice e
ROMANO Anna Maria quali componenti del comitato per la valutazione dei docenti,
prot. n.80 del 14-1-2019;

DECRETA
Il Comitato di valutazione dei docenti così composto:
PRESIDENTE
COMPONENTE DOCENTI

COMPONENETE GENITORI
COMPONENTE ESTERNO

Dirigente Scolastica
Michela Antonia NAPOLITANO
doc. BARTOLOMEO Maria Grazia
doc. RASULO Salvatrice
prof.ssa ROMANO Anna Maria
Sig.ra SALERNO Maria Antonia
Sig.ra DI CRISCI Antonella
Dirigente Scolastica
Giovanna TARANTINO

Il Comitato di valutazione avrà durata triennale ed è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica (sotto comma 1 del comma 129 art. 1 della legge 107/2015).
E’ presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui
due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di istituto, due rappresentanti dei genitori,
per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, un componente esterno individuato
dall’USR.
Il Comitato di valutazione:
 individua i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti sulla base:
1. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
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;
3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione
del personale.
 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 designati dal Collegio dei Docenti e si integra con la
partecipazione del docente Tutor;
 valuta il servizio, di cui all’art. 448 del D.lgs 297/94 (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
D.lgs 297/94 (Riabilitazione).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Michela Antonia NAPOLITANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

