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Scafati, lì 26 febbraio 2016
Ai componenti del Comitato di
Valutazione
A tutto il personale
All’albo della scuola
Al sito web dell’istituto

Oggetto: Legge 107/15 - Costituzione del Comitato per la Valutazione dei Docenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.11 del D. Lgs. n. 297/94 cosi come sostituito dal comma 129 della Legge n. 107/15
PRESO ATTO che il suddetto art. 11 prevede la seguente composizione del Comitato per la
Valutazione dei Docenti :

-

3 docenti dell’Istituto scolastico di cui due designati dal Collegio dei Docenti e uno dal
Consiglio d’Istituto;
2 rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d’Istituto;
un componente esterno individuato dall’USR;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 49 del 12/11/2015 con la quale sono stati individuati i due
docenti componenti del Comitato per la valutazione dei Docenti;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.68 de 15/01/2016 con la quale sono stati individuati i
rappresentanti dei genitori ed i rappresentanti dei docenti;
VISTO il decreto n. AOODRCA/RE/3065 del 25/02/2016 con il quale il Direttore Generale dell’USR
per la Campania ha individuato i componenti esterni al C. di V. dei Docenti per tutte le Istituzioni
scolastiche regionali;

DETERMINA
Art. 1
Il Comitato per la valutazione dei docenti dell’I. C. “Can. Samuele Falco”, per gli anni scolastici
2015/16 – 2016/17 – 2017/18, risulta così composto:

1. Prof.ssa Pumpo Anna - Dirigente Scolastico dell’I.C. “Can. Samuele Falco” – Presidente;
2. Prof.ssa Prisco Carmela - Dirigente Scolastico dell’IC “ Poggiomarino I Capoluogo” –
Componente esterno individuato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania;
3. Prof.ssa De Marco Elvira - Docente individuata dal Collegio dei Docenti (Delibera n. 49 del
12/11/2015);
4. Prof.ssa Schiavone Paolina - Docente individuato dal Collegio dei Docenti (Delibera n. 49 del

12/11/2015);
5. Prof.ssa De Conte Silvia - Docente individuata dal Consiglio d’Istituto (Delibera n. 68 del
15/01/2016);
6. Carrese Sergio - Genitore individuato dal Consiglio d’Istituto (Delibera n. 68 del 15/01/2016);
7. Falcone Alfonso – Genitore individuato dal Consiglio d’Istituto (Delibera n. 68 del 15/01/2016);

Art. 2
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 e didattico e nella formazione del
personale.
Art. 3
Il Comitato per la valutazione dei docenti in anno di formazione e di prova risulta così composto:

1. Prof.ssa Pumpo Anna - Dirigente Scolastico dell’I.C. “Can. Samuele Falco” – Presidente;
3. Prof.ssa De Marco Elvira - Docente individuata dal Collegio dei Docenti;
4. Prof.ssa Schiavone Paolina - Docente individuato dal Collegio dei Docenti;
5. Prof.ssa De Conte Silvia - Docente individuata dal Consiglio d’Istituto;
Per le operazioni di valutazione dei Docenti in anno di formazione o di prova, il Comitato sarà
integrato, di volta in volta, dal Docente tutor designato dal Dirigente Scolastico in applicazione
del punto 4 del c. 129 della Legge 107/2015.

Art. 4
Il comitato nella composizione di cui al precedente art. 3:

a) esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo;
b) valuta il servizio di cui all'articolo 448 del T.U. n. 297/1994 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;
c) esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo
501 del T.U. n. 297/1994.
Art. 5
Il componente esterno del Comitato individuato dalla Direzione dell’USR per la Campania, vorrà far
pervenire la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 81 dell'art. 1 della
Legge 107/2015.

Art.6
Ai sensi dell'art. 1 comma 130 della Legge 107/2015 "Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato".
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