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Sassoferrato, 26/02/2016
Ai docenti
Prof.ssa Ottavi Lucia
Ins. Panetti Francesca
Prof. Falcioni Roberto
Ai genitori
Sig.ra Chiara Fiumi Sermattei
Sig.ra Giaconi Michela
Al Membro esterno
Ins. Antonia Casiero
All’albo dell’Istituto
Nel sito web dell’I.C.

OGGETTO – Costituzione Comitato per la valutazione dei docenti ai sensi dell’art.1 comma 129
Legge 107/2015 triennio 2015/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 1, comma 129 della legge 107/2015;
VISTO l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dal comma 129
della L. 107/2015;
VISTA la delibera del Collegio docenti n.21 del 29/10/2015;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.16 del 13 /11/ 2015;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.26 del 13 /01/2016 ;
VISTA l’individuazione del membro esterno effettuata dall’USR Marche con nota prot. n. 210 del
26/01/2016;

DECRETA
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la costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti per il triennio 2015/2018 che risulta
così composto:

Presidente
Dirigente Scolastico Prof.ssa Carla Santini
Componente docenti
Prof.ssa Ottavi Lucia
Ins. Panetti Francesca
Prof. Falcioni Roberto
Componente genitori
Chiara Fiumi Sermattei
Michela Giaconi
Componente esterno
Ins. Antonia Casiero
Competenze dell’intero Comitato
Il comitato individua i 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.
Competenze del Comitato composto dal Dirigente Scolastico, dai tre docenti e integrato dal
docente tutor
Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale educativo.

Il Dirigente Scolastico
Carla Santini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
i sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993
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