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Prot. n. 1129/C16A

Scanzorosciate, 23 febbraio 2016

Ai componenti del Comitato di valutazione
Al Collegio dei docenti e al Consiglio d’istituto
All’albo on-line e al sito web dell’istituto
Oggetto: comitato per la valutazione dei docenti aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

il D.L.vo 16/4/1994 n. 297.
la L. 107/2015, art.1., commi 126,127,128,129.
il verbale del Collegio Docenti del 1° dicembre 2015 in merito all’elezione dei membri di
competenza del Collegio dei Docenti.
il verbale del Consiglio d’istituto del 4 febbraio 2016 in merito all’elezione dei membri di
competenza del Consiglio d’istituto.
il decreto del Direttore generale USR Lombardia (Prot. n° MIUR AOODRLO – Registro
decreti n° 34 del 10 febbraio 2016).
la Nota USR Lombardia (Prot. n° MIUR AOODRLO R.U. 2244 del 10 febbraio 2016)
DECRETA

Art. 1. Il Comitato per la valutazione dei docenti ha durata triennale (aa. ss. 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018) ed è così composto:
Presidente

Luigi Airoldi, dirigente scolastico

Componente Arria Maria
docenti
Borgo Tiziana
Gaiani Marco
Componenti
genitori

Brignoli Maurizio
Orisio Sebastiano

Membro
esterno

Nicoletta Bassi, dirigente scolastico dell’IC di Grumello del Monte (BG)

Art. 2. Il Comitato per la valutazione dei docenti individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla
base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti;
b) 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;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
Art. 3. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova
per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo
presiede, dalla sola componente docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di
tutor. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 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'articolo 501.

Il Dirigente Scolastico
Luigi Airoldi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993)

