Prot. n.2821/B3

Lugagnano di Sona, 27 marzo 2019
All’albo on line
Amministrazione trasparente
Al Sito
Ai Genitori in elenco
Ai Docenti in elenco

OGGETTO: Decreto Istituzione Comitato di Valutazione Docenti per il triennio 2019-2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 recante il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione;
VISTO l’ art. 1 c. 126 e seguenti della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
VISTO l’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1, comma 129 della Legge 13 luglio
2015, n.107;
VISTA la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 07/03/2018, a seguito di votazione (a scrutinio segreto) e
acquisita la disponibilità dei diretti interessati:
VISTA la delibera n. 92 del Consiglio di Istituto del 12/03/2019 a seguito di designazione e acquisita la
disponibilità dei diretti interessati;
PRESO ATTO della nomina del Componente esterno individuato dall’ufficio Scolastico Regionale del Veneto
con Decreto n. 2863 del 11/12/2018
DECRETA
Le S.S. L.L. per il triennio 2018/2019-2020/2021 membri componenti interni del Comitato per la Valutazione
dei Docenti, scelti dagli Organi Competenti, come previsto dal c.129 della L. 107/2015, con compiti di
individuazione dei criteri per la valutazione e valorizzazione del merito dei docenti.
COMITATO DI VALUTAZIONE
Dirigente Scolastica (Presidente)
dr.ssa Piera Cattaneo
Docente (C.D.U.)
Ins.te Giuseppina Bottura
Docente (C.D.U.)
Ins.te Katia Perbellini
Docente (C.d.I.)
Ins.te Carla Vettore
Genitore
Sig. Parolin Veruska
Genitore
Sig. Ilenia Bertolazzi
Componente esterno
Ins.te Gabriele Bolcato

Il Comitato di Valutazione si riunirà ed opererà:



Con la sola componente docenti, integrata dal docente con funzione di tutor, per esprimere il
proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed
educativo;
Con tutte le componenti, per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del
personale.

Il Comitato di Valutazione dovrà operare secondo i seguenti compiti assegnati (comma 129, p.3, p.4, p.5,
L.107/2015):
“3. (…) 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.
4. (…) esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti
di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. (…) valuta il servizio di cui all'articolo 448 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. Il comitato esercita
altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501”
A seguito di tali criteri, il Dirigente Scolastico, sulla base di motivata valutazione, assegnerà ai Docenti una
somma del fondo, definita “bonus” che ha natura di retribuzione accessoria e che è destinata a valorizzare il
merito degli stessi.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa

Piera Cattaneo

(firma autografa sostituita nelle modalità previste
dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993)

