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Prot. n. 933 /A16/B56

Firenze, 16/02/2016

Decreto n. 213
Ai docenti Ascione, Indennitate, Carassai
Ai genitori degli alunni Tortorelli e Banchelli
Al Dirigente scolastico Poli
Al sito web dell’Istituto Comprensivo
Oggetto: Decreto costituzione del Comitato di valutazione dei docenti aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della L. 107/2015;
VISTO l’art. 11 del T.U. di cui al D.Lgs.vo 297/1994, come novellato dall’art. 2
129 della L. 107/2015;
VISTA la specifica delibera del Collegio docenti unitario assunta nella seduta del 16/12/2015;
VISTA la specifica delibera del Consiglio di Istituto assunta nella seduta del 12 febbraio 2016;
VISTI i Decreti del Direttore generale dell’U.S.R. - Toscana n. 512 del 18 dicembre 2015 e n. 521 del 29 dicembre
2015;
DECRETA
la costituzione del Comitato di valutazione dei docenti, così composto:
Presidente: DIRIGENTE SCOLASTICO: CARLA ROMOLINI
Docenti: ASCIONE GIUSEPPA, ROSANNA INDENNITATE, LOREDANA CARASSAI
Genitori: PAOLA COPPINI, IACOPO BANCHELLI
Componente esterno: Dirigente Scolastico MARCO POLI
Il Comitato di valutazione dei docenti ha durata di tre anni scolastici (2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018).
Il Comitato, in ogni caso sempre presieduto dal Dirigente dell’Istituzione scolastica, si riunirà e opererà:
- con la sola componente docenti, integrata dal docente con funzione di tutor, per esprimere il proprio parere sul
superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo;
- con tutte le componenti, per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale docente, 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 didattico e nella formazione del personale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to (Carla Romolini)

