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Ai componenti il comitato di valutazione dei docenti
A tutti i docenti
Al DSGA
Agli atti
Al sito web
Oggetto: Nomina del comitato di valutazione dei docenti

Il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 11, c. 2, lett. c D. Lgs. n. 297/1994, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” così come novellato
dall’art. 1, c. 129, L. n. 107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il D.M.850 del 27/10/2015;
Vista l’elezione del 25/10/2018 da parte del Collegio docenti e nota interna del 27/10/2018 (Comunicato
ai docenti n. 51);
Vista la delibera n.17 da parte del Consiglio d’Istituto del 07/03/2019;
Visto il decreto dell’USR Lombardia prot. n. 1266 del 29/03/2019;
Vista la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità del membro esterno prot. n. 1695/C1 del
10/04/2019
Decreta
La nomina dei membri componenti il Comitato di valutazione dei docenti di questa istituzione per il
triennio 2019/2022, con compiti di individuazione dei criteri per la valutazione e valorizzazione dei
docenti:
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

DI DIRITTO: Il Dirigente Scolastico – prof.ssa Laura Parazzi;
DOCENTI: Prof.ssa Giancarla Cominetti, Prof. Silvano Gregori, Prof.ssa Paola Sparacino
GENITORI: Sig. Mariano Venturini;
STUDENTI: Andrea Garini;
ESTERNO: Dott. Flavio Arpini.

Si precisa altresì che alla sola componente docenti del Comitato spettano i compiti di valutazione del
servizio dei docenti neoimmessi 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 docente scelto dal Consiglio d’istituto ed è integrato dai docenti 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
F.to (Prof.ssa Laura Parazzi) *
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