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Prot. N 647 /A19      Bra, 07 marzo 2016 

 

 Ai Docenti  

 Ai membri del Consiglio di Istituto 

 Ai Componenti del Comitato Di Valutazione  

 All’albo  

 

Oggetto: Comitato di Valutazione Docenti per il triennio 2015/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Art.11 del Dlgs 297/’94 e successive modifiche; 

Vista la L. 107/2015 c. 129;  

Visto il DM n.850 del 27/10/2015; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 03.03.2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 03 del 11.02.2016; 

PRESO atto della presenza di docenti nell'anno di formazione; 

CONSIDERATO che l'Istituzione del Comitato di Valutazione dei docenti è un atto inderogabile 

 VISTA l'individuazione dei componenti esterni del Comitato di Valutazione (nota USR Torino del 

18/02/2016) 

DECRETA 

l'Istituzione per il triennio 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 del Comitato di Valutazione dei 

Docenti che risulta essere così composto: 

Comitato di   Valutazione  Membri 

Margutta Brunella  Dirigente Scolastico 

(Presidente) 

Scigliano Bruna Docente 

Chiavazza Liliana Docente 

Morra Ilaria Docente 

Barberis Enrico Genitore 

Balistreri Giulio Alunno 

Bossolasco Secondino Membro nomina USR 



Il Comitato individuerà 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.  

Si precisa altresì che alla sola Componente Docenti del Comitato spettano i compiti di valutazione 

del servizio dei docenti neo-immessi in ruolo nell’a.s.2015/2016, per l’espressione del parere sul 

superamento dell’anno di prova; a tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo 

presiede, dai docenti scelti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, ed è integrato dal 

docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di 
spese o emolumento comunque denominato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           prof.ssa Brunella MARGUTTA 

                                                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa         
                                                                                                      ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 

 

 


