ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
STATALE “QUINTO ORAZIO FLACCO”
VENOSA

Venosa, 22/01/2019
DECRETO di costituzione del Comitato di valutazione dei docenti triennio 2019/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015 che prevede la costituzione del “Comitato per la valutazione
dei docenti”;
LETTO che il “Comitato per la valutazione dei docenti”, che avrà la durata di tre anni, è composto per la scuola secondaria
superiore da: Dirigente Scolastico, che lo presiede, tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei
docenti e uno dal consiglio di istituto, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio
di istituto nonché da un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici;
VISTO che il Comitato è in scadenza e pertanto si rende necessario provvedere al rinnovo per il triennio 2019/2022;
VISTA la delibera n° 8 del Collegio dei Docenti del 03/09/2018;
VISTO il provvedimento prot. n.372 del 17/12/2018 con il quale l’Ufficio Scolastico regionale di Basilicata individua il Dirigente
Scolastico Prof. Claudio MARTINO quale componente esterno;
VISTA la delibera n.9 del 21/12/2018 del Consiglio d’Istituto;

DECRETA
la costituzione del “ Comitato per la valutazione dei docenti “ dell’ I.I.S.S. “ Q.O.Flacco” per il triennio 2019/2022:
PRESIDENTE
Membro Docente
Membro Docente
Membro Docente
Membro genitore
Membro Studente
Membro esterno individuato USR Basilicata

Mimma CARLOMAGNO
Antonia LAMANNA
Assunta BUGLIONE
Francesca LISCIO
Enrico MANIERI
Francesca SALERNO
Claudio MARTINO

Il Comitato di valutazione funzionerà
in composizione ristretta (ossia formato dal Dirigente Scolastico, dai tre docenti e integrato dal/dai docente/i tutor, senza
quindi la presenza della componente alunni-genitori) relativamente alla valutazione del servizio dei docenti (superamento del
periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo)
in composizione completa relativamente all’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.
Ai Componenti Loro Sedi
All’Albo della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Mimma CARLOMAGNO
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi
del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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