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Ai Componenti del Comitato
di Valutazione
Al personale docente
Al DSGA
Agli Atti
Al sito web
Oggetto: Decreto di Costituzione del Comitato di Valutazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

l’art. 1 commi 126 -127 – 128 – e 129 della legge 107/2015
la legge 107/2015 che all’art. 129 descrive compiti. composizione e durata del comitato
di valutazione ;
la delibera del collegio dei docenti del 22/10/2018 con la quale il collegio elegge la
componente docenti del comitato di valutazione;
la delibera del Consiglio di Istituto del 11/12/2018 che individua il rappresentante dei
genitori e dei docenti di competenza del Consiglio di Istituto;
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata n. 372 del 17/12/2018; che
individua il componente esterno del Comitato di Valutazione ;
DECRETA

ART.1

Il Comitato per la Valutazione dei docenti è così costituito:

Presidente - Dirigente scolastica:
Componenti Docenti :

Componenti genitori:
Componenti esterno :
ART.2

Maio Amelia
Telesca Angelo
Gianturco Fiorella
Genovese Maria
D’andrea Dino
Gianturco Rocco
Giammatteo Michele

Il comitato di Valutazione :
a) dura in carica 3 anni;
b) individua i criteri per la valutazione del merito dei docenti
c) esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo (senza la componente genitori e con la partecipazione del
docente tutor)
d) valuta il servizio del personale docente su richiesta dell’interessato, previa relazione del
Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Amelia MAIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993
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