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Prot. n.3321 /C2

Monserrato, 28.06.2016
Ai Docenti
Ai Genitori
e p.c. Al DSGA
Al personale ATA
Agli Atti
Al sito web
Albo On Line

OGGETTO: Decreto integrazione membri Comitato di Valutazione dei Docenti triennio 2015/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1, comma 129 della
Legge 13 luglio 2015, n.107;

VISTO

l’art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 13 luglio 2015, n.107/2015;

VISTE

le decisioni assunte dal Collegio dei Docenti nelle diverse sedute dell’a.s. 2015/2016, in
particolare le delibere del 07.03.2016 e del 25.05.2016;

VISTE

le decisioni assunte dal Consiglio di Istituto nelle diverse sedute dell’a.s. 2015/2016, in
particolare le delibere del 01.04.2016 e del 26.05.2016;

PRESO ATTO

delle decisioni degli Organi Collegiali preposti all’individuazione dei membri del
Comitato di Valutazione dei docenti, miranti a non voler individuare alcun
componente né per la rappresentanza dei docenti né per la rappresentanza dei
genitori;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (Prot.
2330 del 18.02.2016), con il quale si individua il Dirigente Scolastico Rosalba Pibiri, quale
membro esterno del Comitato di Valutazione dei Docenti di codesta Istituzione
Scolastica;

VISTE

le indicazioni ricevute dall’Ambito Territoriale Scolastico della Provincia di Cagliari con
comunicazione Prot. 4600 del 18.04.2016, avente per oggetto “Vs. rif. Nota IC
Monserrato Prot. n. 1925/C1 del 04.04.2016 – Comitato Valutazione docenti”;

CONSIDERATO

che la sottoscritta è componente e presidente di diritto del Comitato;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti del 27.06.2016 che individua nei docenti Prof.ssa
Bonacattu Leoni e Ins. Rinuccia Manunza, i docenti individuati dal Collegio per far
parte del Comitato di Valutazione dei Docenti triennio 2015/2018
DECRETA

il Comitato per la Valutazione dei docenti (d’ora in avanti Comitato) per il triennio 2015/2018 è così
costituito:
Presidente, Dirigente Scolastico

Lisa Valentina Cao

Componente docenti
N. 2 docenti individuati dal Collegio
N. 1 docente individuato dal Consiglio di Istituto

Bonacattu Leoni, Rinuccia Manunza
nessuno
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Componente genitori
N. 2 genitori individuati dal Consiglio di Istituto

nessuno

Componente eterno

Dirigente Scolastico Rosalba Pibiri

Il Comitato dovrà operare secondo i seguenti compiti assegnati (comma 129, p. 3, L. 107/2015):
3. Il comitato 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 didattico e nella formazione del
personale.
4. 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, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le
funzioni di tutor.
5. 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”.
Alcun compenso è dovuto ai componenti del Comitato per le attività previste.
Il presente decreto ha decorrenza immediata e perdura, entro il triennio 2015/2018, sino al permanere
del possesso, da parte dei membri, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e/o fatte salve diverse
disposizioni ricevute da parte del MIUR.

La Dirigente Scolastica
Lisa Valentina Cao
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993
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