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DI
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Torino, 26/03/2019

Prot. n. 1524/22E

AI prof. Fabrizio Pietro Cardillo
Ai Docenti: prof. Luigi Caporale
prof. Gaetano Schifaudo
prof. Gaetano Picciano
Alla Signora Maria Gugliermotti
AI Signor Simone Curto
Albo
Sito WEB
Oggetto: Comitato di Valutazione dei docenti per il triennio 2018/2021.
VISTOl'art. 11 del Dlgs297/94 e successivemodificazioni;
VISTAla L. 107/2015;
PRESOAnO della votazione del Collegio Docenti del 16/10/2018;
VISTAla delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 28/11/2018;
VISTOil D.M. n. 850 del 27/10/2015;
VISTII decreto U.S.R.Piemonte di pubblicazione dei componenti esterni dei comitati di valutazione dei docenti, prot.
n. 348 del 15 gennaio 2019 e prot. n. 1289 dell'l1 gennaio 2019.

DECRETA
Lacostituzione del Comitato di Valutazione di cui all'oggetto, così composto:
Anna LuisaCHIAPPEnA

Dirigente Scolastico

Fabrizio Pietro CARDILLO

Componente Esterno designato daIl'U.S.R.Piemonte

Luigi CAPORALE

Componente Docenti

Gaetano SCHIFAUDO

Componente Docenti

Gaetano PICCIANO

Componente Docenti

Maria GUGLIERMOnl

Componente Genitori

Simone CURTO

Componente Studenti
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" comitato di valutazione:
•

Individua i criteri per la valutazione del merito dei docenti sulla base:
della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del
successoformativo e scolastico degli studenti;
dei risultati 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;
delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione del
personale.

•

Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed
educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede e
dai docenti eletti/designati e si integra con la partecipazione del docente Tutor il quale dovrà presentare
un'istruttoria;

•

Valuta il servizio di cui ali 'art. 448 del D. Lgs. 297/1994 (Valutazione del servizio del personale docente) 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 d'Istituto provvede
all'individuazione di un sostituto. " Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale
docente, di cui all'art. 501 (riabilitazione) del D. Lgs.297/1994.

Si specifica che alcun compenso è dovuto ai componenti del comitato di valutazione per le attività succitate.
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